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EMINENTISS.
E REVERENDISS*

SIGNORE
E PADRON COLENDÌSSIMO-

(HE la Muficahabbia gran,

diffiaia efficaciain tempera:

relè paffìoni dell'animose

cofa tanto rieeuuta, e ftabili,

taira i Sauij, che non ha luo-

go il dubitarne. Ne quctfta è
virtù folo di quella materia-

le^ operatrice de'Suoni,e de* Canti j ma anco

di quella più nobile,& eccellente,che allapratL

ca vnifce la Speculatione,& à quella accompa-

gna la parte Iftorica: non per lambiccarli il cer

uello in cofe attratte, e pafcerlì di vana curio,

lìtà \ ma pertrouar maniere nuoue , ò rinouare

le vecchie ; & illuftrar quefta profèflione non
ancor ritornata del tutto nel fuo antico Iplen*

dorè . Facoltà già tanto tìimata , e coltiuata da'

Greci, che per tefttmonianza di Plutarco qua-

li tutti 1 Platonici Filofofi,& de* Peri patetici i

'•ì* a più



più famofl ne lafciarojtio trattati interi. Hauc ti,

do io dunque in e(Tj da qualche mefe in quà,fat

to vn poco di Audio; con quella picciola tintu.

ra acquiflata fino dalla mia prima giouentù , &
con qualche ofTeruatióne che haueuo notato

fparfamente ne' miei fcritti, doppia vtilità cono

fco d'hauerne riportato; prima perche m'ha fer-

uito di potabile diuerfione córro gl'afTaitì d'vn

domeftìco5
e fiero nemico; parlo della malinco,

nia che mi s'internò profondamente nell'animo

quando intefì la depiorabil perdita che haue-

uo facto d'vn fratello amato da me eordialmen

te,perlefue ottime qualità;con irreparabil dah

nò di cafa mia: e rapitomi nei fior de'fuoi anni

con vnode'più difaftrofi e comparioneuoli ac,

cidenti che mai fi fentiflero. Accidente che con

improuifo colpo m'harebbe forfè atterrato , fé

non folle (lato preuenuto dalla benigna proui-

denzadi V. Eminenza; la quale fi degnò con

l'immanità fua confueta di farmene confapeuo

>

le per mezzo di perfona che con deprezza po-

tere rendermi la piaga men graue . Secondo >

perche m'è venuto facto di ritrouar cofe deli'an

tica Mufica altrettanto belle j e gioueuoli al

Mondo
,
quanto lungamente defiderate da gl'-

huomini; Si che io polio dire fenza iattantia

d'elfer.



d'effermi forfè riufcito in pochi meli quello cb©

Accademie intere hanno lungamente indarrio

cercato ;9 & huomini confumatiifimi in quella

profelfione nel corfo di moltiffimi anni nò han

no potuto penetrarej6f maffimamente nella par

te H^rmonica la più eifentiale, e fondamentale

di tutte ; fopra la quale ho compofto vn'Opera

diuifain cinque libri , che comprende vna aliai

chiara , e pracicabil notitia de' tre Generi , e de'

Modi antichi,maliffimo intefi fin'hora . Ma no
potendo dar l'vltimo fine ad imprefa dì tanto

ftudio , fenza tralafciare altre fatiche pertinenti

aUamia carica,mi fono rifoluto fra tanto di pre

fentare à V . E. quefto breue Compendio di eifa,

per vn tributo della mia continua, e lincerà de-

uotione verfo di lei:& perche con la fcorta del

fuogloriofonome,àguifa di legitima moneta
habbia maggior corfo pe'l mondo :fino àglVlti

mi tèrmini dei quale é peruenUto hormai quel-

lo;mercé delle fegnalatiffime fue virtù,e virtuo

fifììme operationi.Le quali fi come hàno prouo

cato le pene di tati fublimì ingegni di quella età

à celebrarle con finiflìmi componimenti , cosi

bramo ardentemente, che riTuonino nelle voci,

e ne' plettri de' più eccellenti Molici del fecol

ndftroj con quell'accrefcimento di perfezione,

che



clie iti qualche parte può nceuere quella pro-

feritone dai prefente Trattato. Poiché hauendo

fin dal principio ch'io m'applicai à quefti ftudij

dedicatoli principalmente Goti l'animo alla glo -

j

ria del fommo Iddiojben'è ragione che feruino
|

parimente à celebrare i fourani pregi di quello
|

th'é degniamo fuo^karÌo;& di chi Fé gli auui
(

cina non meno con tante pregiati(Time doti ; *

j

che con la proffimità del fangue j e col grado

Eminentiflìmo , che tiene neh' Ecelefiaflica i

Hierarchia . A beneficio delia quale piaccia §

alla Diuina Maeftà di concedere all' vno & l'ai, I

tro vn lunghiffirno corfo d'anni ; con la conci-
|

nuatione di tutte le gracic celefti, e terrene . E
g

perfine bacio à V.-Eminenza riuere«emerite

la facra Vefte

.

Di V. Eminenza

Deuoti(rimo,humiliffimo,&obbligatiffimo

feruitore

Gip: Battifla Doni.
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AI Difcreto Lettore.

'0NOSCO deformim tjfo ad imprefa
troppo maggiore delie mieforze :per-

che nonfaemdo profejìione dì Muftco
ho ofatod*ingerirmi in co/e di Mujtca. ..

*ZMaperche i lermini di queHafacol-
tà fono maggioriepiù larghi eh'ilvol-

go non penfa ; comprèndendofotto il :

fuo giro qua/t'ogni'forte digentil letteratura;^perche ho ha
unto [empre dfìdtrio digiouare al\SMondo con quelpoco di

falerno che Dio m'ha dato incertaforte dijìudij reconditi';
&di rintracciare moltecofe dell'antichità-i ho creduto che^,

non t'habbia ad ejjere di/caro T)iJcretose Virtuofo Lettore_,

ch'io ti comunichi parte di quello che hofeoperto con laguida
de'buoni& antichi Autori intorno laprìncipalparte di que-
Ha prqfeJ/ione,che è l'Harmanìca&in specie quella che trat

ta de Generile de' <JAJodhaltrimenii delti Tuoni ; deteriora-

tagrandemente, e quafìettinta affatto da moltifecoli i?L->

qua .perle ingiurie del tempe 3&. leinondationi de'Barbari,

infìeme con altre moltepregiatiffime inuentionì dell'antica^

Grecia . Et in ciò non mifino contentato d'vnafemplice teo-

rica; ma bo ricercato diligentemente ilmodo di rimettere in

•vfo,epraticare nelle voci; e negì'InHrumentt quella •varie-

tà di Melodìe che cotanto giàfurono Bimate.il chefé mijta
riufeifo conforme al d'fegno,à tenelafcio ilgtuditio :fapen*
do bene che nelle cofeproprie niuno ègiudice competete. T'ap-
pagheraifé non altro, dell'intetione che ho hauutodiferuirti
egìouarti con le miefatiche ^almeno per additare ilfentiero

ad altrif'meglioforniti che nonfon io d'ingegno,dottrina^,

pra-



pratica Museale, otìo^ér d'altre com diperfettio*

tiare queUo-fiht'forfètroppo 'uolonteràfàmente ho intraprefo.

Vagliami dunque apprejfo dì tequefla vera ielegitimafcu-

faper impetrareperdono della mia prefuntione,: pregandoti

poi di due cofé : l'vna che tu nonvagli* prima dìfarne quaU
chefaggioycendennare quelì 'operadorne trattante di cofè^»

inutilh& impraticabili: a guìfa $vn certo Pedante nimico

giurato di tutti ifeguaci^kJle^Mufe: il quelle con temera-

rio ardire ha cercato di/ereditare queBe mìefatiche^benché

quella notitiane hauejte appunto ch'egl'.ha della tetra tAu-

tfrale>e diMtifica tantofappia; quanto dell'arte delvolare.

L'dkratchefe mai ti capitaffe qualche memoria antica c_#

/ingoiare di quettaprofejjìone, non ti rincrefea ilfarmene^
parte;ò almeno/tgnificarmi il luogo dotte/iritroui .-promet-

tendoti cheprocurerò difartene honorc; e moBrarmenegra,

torneimiglior modo che/apro epotrò . E fé tiparrà cheque*

fla mia ìmprefa nonfia Hata vana, potrai congetturare che

haureifatto moltopiùfé le commodìtà ,& leforze hauejfero

corriSpoiìo al de/iderio3 <& all'animo

,



AD LIBRVM
X*Aruelibcr monto, Blatta*Tineasq;caueto:

Tarn magno quamuis vìndicefretta easv

Erutas èproprio quaniuis thefaurus ageìlo ,

§$ua$ tveterespramityfuppeditarit opes, '

y^jtmgemìnusgemina* peftes Uhi comparai hojl&y

dMars JMufarum hefiis , Liuor eZwJWjy*

lUe palam Europapingues depafciturartus i

Chm ledè efeam hicfubtrabit ìngtnijs*

3
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TAVOLA
DE' CAPITOLI.

asta

Quanto mal'mtefa fiaìioggi la materia de' Ge-

neri, e de' Modi. cap. i. faci.

Quanto fìa grande la diuérfità tra ì Modi anti

chi,&i moderni.cap. i. fac8.

Altre differenze tra i Modi antichi,& i noto,

cap. 3. faci 3.

Che per la reftauratione de' Generi,& de' Mo-
di gl'inftrumenti d'Archetto fono più à pro-

posto de gl'altri; e dell'origine dell'Organo,

cap. 4. faci?.

Con quali mezzi i Generi , e Modi fi poffino

anch'hoggi praticare,cap. 5. faci 3

.

Come nelle Viole fuddette fi debbono fegnare

le vocij& intauolarle.cap.rf

.

fac.3 9.

Della vera differenza de'Tuonije Medile del-

l'intauolatura,e conneffione loro,con le giu-

ftediftanze.cap.7. fac.3^.

Quanto fìa commoda , & vtile la predetta Vi-

uifione,cap.8. fac.43.

Altre



Altre ConfideratlouL intorno le (fette Viole:
cap. 9; fac.49.

Della diuifione de grOrgani,& altri inftrume-

ti di tafti per IVfò de' Generi , e de* Tuoni.
cap. to. fac.53.

Della diuifione Harmonica de gl'In(frumenti

ditafli.cap.xi. fac-£L.

Dell' vfo, & vtihtà di quella Diuifione .

cap. n, fac.67.

Del modo d'accordare l'Organo Perfetto .

cap. 13. fac.71.

Catalogo delle Confonanze di ciafeuna voce
de'creSiftemi.cap.14, fac.76.

Sommario de'Capi più princlpali,che fi conten-

gono nell'Opera intera.eap. 15. fac.8o.

Difcorfo foprà la perfettione delle Melodie

.

fac. 95.

TAVo:



!Auucrtimentòà chi legge*

' I come io mi fono ingegna*

to di fpcdire prontamente
quefta mia Operetta per ac

tendere ad altro; così m'au
uifo , che molti

(
per ì'ifteC

fa cagione) non haueranno
la patienza di {correrla tut-

ta jbench'ella non fia troppo proliffa. Perciò

ho voluto alleuiarli la fatica con la prefente

Tauola; ch'é come vn Riftretto delle cofe più

importanti , che Grecamente Synopfìs fi direb.

be ; la quale in alcuni luoghi feruirà forfè per

maggior dichìaratione dei contenuto nel tetto,

& anco per vn poco di faggio del NOMEN.
CL/VTOR MVSIGVS, per alcuni Termi,
ni che contiene di più.

TAVO-



TAVO LA
DELLE C OSE P I Y N O T A B I LÌ

DEL COMPENDIO

J Enrico Glareano autore dedodeci tJMo-

di. facciata r.

tompofeil Dodecachordonw cent'-

anni.

tretefe di rimettere in vfo gl'antichi

TuoniloModu faci*
& Diuìfione, Uarmonica 3 & virìtme-

Scrupoli y e difficoltà , che trouaua il Glareano nefuoì

Modi.
js'imagwò ch'il numero\ ordine, e vocaboli de'uM odifaf-

ferò qua/i cofa arbitraria.

Furono riceuuti nelcantofigurato.

^Alterati dalZarlino quanto aWordine

,

DaU'ottauoTuonoprefe occasione il Glareano etaggiugnere

gl'altri quattro j eperche*

Quattrojolifarono daprincipio i Tuoni EctkfiaBici; e* la*

ro vocaboli»

Quando, eperchefujfero aggiuntigfaltri quattro,
Ne\



TAVOLA.
WmpiàìCAtU Magmpawtbtkktt^

alquanto.

Fatcà vana delGlareano, faci*
Quantofa difficile il di/cernerei Tuoni, e Modihodierni

traloro.

VincentioLufitanoy e Franchino Gaffuro conobbero cticnon

fono veri Tuoni.

Molti de'piùfenfati Mu/tcimodernigli tengono per vna~»
baia-j.

Boetio non di/corda da''Mu/ici Greci antichi,

L'ipodoftofolo del Giareanopojjiede lafua vera Spècie.

Il "Dario de'Moderni è il Frigio de gl'antichi; érper il con'

trarlo, quanto alla Specie.

13. Nicola Vicentino molto s'affaticai ne'Generi ;t •vicom»

pofe molte opere. Jac.q.
Fecefabricare l 'Arcbicemhalo.

Sua dottrina malfondata , per non hauer Ietto i migliori

autori.

Suapropria dittinone degl'interuaUi ne tre Generi fac.4.
TonusDifiunftiuus f ^wtnèi) fac.%.
V. Nicola efclude dalCromatico , & Enarmonico iltuono

della Diuifione.

\A$Enarmonicofolo concede ilD'ttonoy & al Cromatico il

Semiditono.

Queftemajjime ejferfalfe,& non ragi<meuoli.

Il Buttrigari hauer intefo i Generimeglio d'ogn altro,

ho Stella bàfeguitato la dottrina di 73. Nicola.
Circolatone introdotta da akuniriejcefallace.

Francefco Salinai Mufico Spagnuolo

Ter gl'interuaììiminori ejìer neceffario il Canone, fac* 6.

La quintaparte a"vn tuono nonpoterfimodulare inpratica.

Il

r



TAVOLA.
// Vicentinopone fifecondo internali doppiò delprimo : il

tuono maggiore troppo grande ,-& il minore troppo pic-

ciolo .

Non poter/ìtrattare della pratica de'Generifenza slabilir

prima le Specie delleprime confonanze;& i Modi.
Jiltri errori delVincentino intorno la terza aumentata»&

Vvfo antica de'Generi.

I^onparla delmodo di ridurrein pratica lafua *DiuìJ!o-

ne* fae" 7»
triodo trouatone da noi con vn Infìrumento di jz. cor-

de.
#

jac.y
Magadide InSìmmento antico.

Opinione del Galileicirca i *JModi hodierni. fac. 8.

Sua amicitia con Gìo: Bardi t e GirolamoMeifautori delU
*JMu//ca antica,

trattato dei Mei intitolato deModis
LaM tifica obligata alla Citta di Firenze* ;

- fac.9.
1 Modi antichi perchefujcro così efficaci.

tModi 3 Tuoni hodienti non ejfer altro chepartid'vn me*
de/imo Sifìema.

lì b molle&1 dieftnonfupplifconoà quanto bifogna.

x^lutationig F/èite dette dagl'antichi Metabolx. altre
erano diGenere^altredituom^altrediKitmoì&c.

fi
Effetto dell'applicatone di dueM%nelprincipio della canti'

i kna.
,

.

"

fic. io. >

I InftrunuBtifye^ari^or&Mvtmtmpfa V"
I Perche /ta difficile ncgfìnftrumenti Spezzati'far leMuta-*
I tionidiGenere,ed}TuQW.

1 7 uoni antichi haueano ciafeuno la propriafiala ò Si/lema
Erano ordinati come le corde naturali d'vn StJIema j ma al

rouefeio.

1
; ' Comprefo



TAVOLA.
Comprefoqueiìofacilmente s'accordano kpropwfrecieioh

le dtfìanze di'eia/butto.
^

Jac.il

Confittone de t^loderniper nonhauer ciòìntefo.

EJfer malageuole fimaginarfi\t rifufeitan• ìecofe eBintt^.

Poppo le inondationi de barbari ejferffperduta la %Mu/ica

con Valtrefacoltà nobili.
,

Nelmedejtmo fiato trottar/ifoggi appreso i Greci moderni,

guarito nellamu/ica /tanofiatiyeccellentì'gìantichi Greci*

Pontut du Tiard Vefcouo Matifconen. t

TreBinnhò Nomi d'vn mufico antico conferitatiJinhoggi;

madifettofifjìmi. fac.\2.

Arifiide Quintiliano*

Rhytfomus. ordine ditempi mujtcalì.

battuta muficale . Bafìs, BJ™ , plaufus rhythnaicus.

Diom/tol'ebano coetaneo di Pindaro.

Tuoni antichi generalij eprincipali quali. fac*l$»

Haueanodiuerfttà negl'interuaUi. x

*DijferÌuano anco negl'ornamenti del canto.

IlRitmo non entraua nella conftitutionede Modi. fac. 14

guanto s'eSìendefiro ì tSModì antichi.

Gl'hodiernireflringerjidentro i termini' d'vnottaua > ma~>

inutilmente.
;

Gtantichi non conteneuano cadenze per natura contrarie,

cioè proprie d'altri Modi. *

J Modi hodierni effer totalmentemifchiath&gl'Autentici

più degl'altri.

'JS^j'fjModi antichi alcune corde terminauano le cadenze

per >vn verfofelo: e •uìfìconfiderdua anco lapenultima-»

vocediejle.

Altre cautele cbeprobabilmetes'ojferuauanoneMo di anti-

chi ' . Ejfer-



T A V O L A.

E/Terfipraticate da loro tutte lefpehie, ancor quelle etFu, yt

&di\* mi.

Tritonoii&Semidiapente non e/eluder/t dal Diatonico

.

Falfa opinione de' moderni circa ilcambiar Modo. fac. \ 6
Segniaccidentaii^&h inducono comunementemufattone,

òmefcolanza di Tuoni >e non di Generi nelle moderne^*
.. compofitioni*

Non trouarfihoggicompofitioni Cromatiche», &Enarm« -

nichévere.

gufili cantilene hahbino qualche miSlura di Cromatico,

Vvfcite nonfifannoJe non ne Tuonivichiper femituono>

qual'è l'iaìlio ricetto alDorioy&diFrigio.

V vtikì& efficacia delle Vfcite ò Mulattoniper le Mufiche
Patetiche.

'

f X y
Modulattoni di Cipriano eje Rort,edi Gio.LuìgiPrenefìino.

I Clauicemhali detti Cromatici^Enarmonicifonomifebla
ti di più Generi eTu/ni;ma conpoco vtile

,

fac. i y
/ Moderni non hanjù7 creduto ch'il Cromatico,&Bnàrmo

nicojiyaffino*Ofarpurù

Cromatiti*? quelliche xfano il genere Cromatico, Chro-
tnatifta».

Ogni Clauicembalofipuò chiamare^ è Cromatico; ma-,
per vnTuonofoh. facaZ

Trite Synemmenòn> b fa.

Nefiun Genererò Modofempliceba maggior numero di cor-
de d'vn altro.

Quarta^ Dìateffaroo tenutaper di/Tonan^a da'moderni.
^Antichivfauano comunemente i Generi e TuonimiRi.
Nelfemplice Cromatico^ Enarmonicotperx/n Tuonofolo

,

pochi concentifipoffonofart^j.
Errore del Vicentino in lafciare gì' inferitala ratto*

6 nali



TAVG LA.
Àkegiutti;elafya<la,èMefodfiélegra»Ìfctòjjà. i?.

Ch'egli douea ancopimofio eleggeregli luHrumentida ar-

co, the datatiti eperche.

Incrementi che allungano ilfuonq quantofivuole come la

Viòle, Flauti, Organi, Oreana ematica . Quelli chefu*

hitofifmorzano , come la chitarra, e la celerà, organa^»

acrophthonga. / mezzani, che hanno il rimbombo »

conte liuti , harpe , cimbali, campane, organapareétati-

Infìrumenti/pezzati praticati boggifoloper VacquiHo di

molte confinante.

y^uauefoggied'InftrumentiJpezzatiìdelloStellatdelCo»

lonna, delZamperi}&c.

rDoppó la diuifione delle viole fip&Jf&no utilmente diui-

dere altriinfìrumenti.

Ncfun*'tnfirumentoe{ferepiùà propofito dell'organo per'fa

molteplicità de Generi, e de Tuoni. fac 2 1 .

Organa Hydraulic a. Organi da acqua*

%Armonia/tprende da moderniper il coneento;ma appreffo

gli antichi autorifignifica un'ordinata dìfyofitìone dì

voti diuerfe nelgraue,& acuto^ondefipuò,formar qualm

ch'Arias ò Melodia.

Organa Phyfaulica5org*»/ da vento.

Melpajfo di Tertulliano , chemo&ra la diuerfità dfTuoni

negl'organi antichi. 1

'

Antichità notabile de gl'organi, e toro origine- faci 2.

Teorica de'Generi, e de
yJM odi. fae.i$.

Vfo di due chiaui commodoper lapratica di ejfi.

Melodie à ima voce proportionateper quefio.

InteruaUì Enarmonici tenutiper imamabili. fac. r 5

.

Accomodamento d'alcune violeper l>vfo detenerì,eTuoni.

Con



T A V O L A.

Conine Sìftemi9 ò ^Armonie.

Con tre ordini dipertugi,

tAUungareil trattò fUe cordelerendepiù dolci difuono,

Tuono della *Diuifònefuor di mifura, eperche.

Accordo di quarta in quinta commodo .

Vocieadentialit jMyyu luaowflmì.

Scompartimento d'intcruaUt rationalifenzala regota Hat*
monica» fat\%6.

Accordoperfètto di dette viole.

LaTafiieradiuifainpiùiagUt eperche»

Armonia Composla qualefin*

Vn violinofon vnfoto taglio, fae<tj
Vn tnfiramentopuòfruire àpiù Parti,

B^Hypatodus. tenore Mefodus. Stimato Netodus.
SvpracutoHyp£iaaod\ì$.Contralfoblc[Qd\ì$2QVLÙQZ.

Tafticraa
m
vniuiJrumento9 C2QQtu

Auuertenzeper detta tafìiera»

Tafiicomes accomodino,

Tajtiera bianca, eperche, f*Ci$»
De'due Sifiemi Fvnofifegna ctfnenjaltro coirono.

ComeJifcgtinoU voci acsidentalir^ fac^e»
Tetracordo congiunto come^fegni*

% rD->%G nelFrigio» nonfono corde lime: nekEybJ, nel

Boriofono Frigie,

Come/tpoffmo distinguer iGeàerì,

AKfègni Enarmonici** Cromatici* fac+$i

De due Sifkmi tvnofipuòfertùre dei Sintono di 'Didimo,*

faltro diTolomeo, > , 1] .

Quali vocifi'(tifimguino con >vnfmntofitto.
Dela/oheperhwotfe,euer*ULsdfDlafilrcUmSy«€-

\^ b 2 Die



T A V O LA,
D la ibi re per tj quadro* i/fol dìD la fol re,Paranet? Dfe

zeugmenòn. -

Cio\^\m.perb maìleiòiltoidi Cfolfam, ParancteSy-

nenmenon.
Cfoifavt^ tj quadroj ilhdi Cfolfaut» Trite Dkzè*

ugjnenòn.

Eh (ì}i Dorio v» i/ina a Ciol&vt Frigio. fac.$z

*JMutationediTuono3e Modofecondo imoderni, fac.n
Secondo gì'antichi.

Matafione di tuono e Modo eofegnì accidentali* ejènza

frt-M
. . .

' -
'

Altra maniera difegnare le mutationi. jac.$%

Internata gtufìi Diatonici nel Dario.

Nel frigia. fac.$6

In nìunaforte di Mujìca s'adopra ilcommafeparato. f.yj

Paramefe,timi. /

k m\Qromatìco(cheficontrafegnacfApunto)Vzizx).tX^ Sy
nemmenòn chromatica

.

Tuono della Diuìjìonefsmpre maggiore , perche compifecv-

na 'Diapente aggiunto aUa Diateffaron.

Semìtuotti maggioret e minore^ compongono il tuono mino*

re--,
Intcrualli Cromatici nel Dono. JM*Ì7

Enarmonici f*ejì°

Gfol re ut èfempre corda Diatònica.

InterualliCromaticinelFrìgio.
4

',
x

Isella pratica vfuah- de*Modil'vno almeno de'Ditom\«

Semiditoni era rifolutofuor che nel Teorie. foc.39

Il Frigio Cromatico haueuanoue voci.

Interuatii Enarmonici nel Frigio-

Auuertenzaper la connettane nell'Accordo Perfette, fac>4o
*#-
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tetracordo diDidimopiù naturakyefoaut'tepiù coniteli*.

uole al 'Dario.. '\

Ffa ut CromaticaM fYLichanos Mesòn Chroiratica ,

Comefidebbiano connetterepiù Siftcmiper gl'In&mmentt
dita/li. fac^l

legatura didue Vocivnaper Sjfiema vnifone. faca%
VAccordo di quejìt inlìrumentì moltopiùfacile degl'altri.

Ideile Viotcfenzatatlinonpoterfifar quello chefifa nelle

neliVe Viole.
'

facjfó
Comefifuonì nelViolino.

T
°l»ifrte diMu/ìca fipuòpraticarefacilmente nelle no-

lìre Viole. fac.44
Molte-Bccie di Diatonico,e di Cromaticopraticate dagl'art

tich*f fac4Ì
llZarlino legiudico inutili. y

'

Nuoua Armonia praticata dall' Autore co* talli equidi-

lìantì.

Melodìa e Melopeìa quello chefia.

LaiJMelapeianontrouarfiboggiinperfcttione. fac.tf
Sipuò perfettionare con l'aiuto di quelle viole.

Accopiamcntodi due Sillemi •utileperfonarci Madrigali
delPrincipeperfettamente.

'Njille Violecomminiriènonfipuòfare. f.4,6
Terciò è nece/Sario toglier via la participatione(Acquaio

interuallorum.)

Qpmc quellofipojfafare ageuolmcnte.

I^jgoladaqfieruarfi.

lljeruirjt;olo delle confonanze naturaliproduci moltibue
ni fffetti. fm/ff

*M oàernihanno trattato dcU'iArmonis perfetta foto iìk*
Teorica-,.

U
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cibumantnon impedite cantano gfinteruatligiufti.

ificanta conpocagiuHezza,
|

latra ilZarlino,clGalttleifuperfiua, fac^o,
Compajte dip-oportionc, Circinus Analogici».

Ponticello , Magas.

CordieraiChotdotomim.
Ciglietto-,0 capotalo* Superdlium .

£ ntcejfario HàbtUre alponticellovnlupgofermo\e perche.

Mùfichemodernefanno le *JMutativnì> ò Vfette dipoch^j
•voci.

Altra diffro/ttiom di quelle viole confeìcordefote. fac.qp
Tiorba, Barbitum.

Cith.&vodiXìCanti accompagnati dalla lyra, ò citbtxra anti-

che .

Quella diuijfone3& accoppiamentoÀidm Stilemi vtiìeper

Tiorbei&fìmflììnttrumemù

Viole alla Fenetiana, difigurafimile alla chitarra Spa.

gnuola. i

Vn Tenore di quefte viole potrà accomodarti à foggia di

tiorba con otto corde. ! fac^oJ
Perfonare dueparti e cantarla terXa nell'accordo perfetto »

Corde di minugia, o di budello ,Nerui«e. corde di metallo

Chorete area?,

Inuentioneperfonare due Parti in vna idi quelleviale,

BifcberitCjyitom&KÓhKafat

Saltarelli, Subùliz. facili
Artificio dì detta Ìnuentione% efigura. Jàc. Ju
ApopCalma checofafia.

Negl'lnRrumenti ditafii hanno cercato alcuni dìreflaw
rare i Generi. fot.fu

L'ergano infiramento pia capace a*ogni altro per la ve;
rute
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rietà mujtcalt^ .

Zampogna Calamaujus, Rhaptaulus.

Secondo i Greci la Mu/fta, è *JMek ì'ditrcfertillzfy-

chaftica, DìzMiiU^d* altri detta Diaftematka ) *

Syftalcica.

Annidi quattro eon /'Enthufiafìica.

tM ìjfolodìo Modopiù lugubre d'ogn altro, fac.\ 5

.

Tre taratureJt difcongorio commodamente in *vn Indu-
mento. foC'55»

%jgiftrh Syftemata.

Si deue cercare
{

qualche diuer/ttà di fuono per li tre %!Mo*.

dì. faci!.
Come eiò/tpoffa mettere inpratica.

Ilfu otto del Frigia ha da ejferepìù viuace 3 epieno > che quel
del Dorio;^ quei delLidio meno,

flauti Sìretti rendono ìlfuonpfiu viuace epiena.

Vn Sifìema , RegiflroperWafcuno 9 che imiti qualchein-
Brumento particolare. fac*U*

Pifferi,ò dolzainefonlo le tibie Choraulkhe anticbd&vna
Speciediefle erano te Frigie.

Cornetti, e Trauer/ed'AlemagnaiCztzulii&Vh&anlL
Canne dilegno quadrate.

*Boffo ere/cepoco in Italia.

Suono delle Rampogne.

%Altre rampogne } che con la bocca fifaonano per atttat*

tione^j.

Canne di metallo vfateda$antichi mgVorgmi.
Linguetta degtlnftrumenti dafiato&Àn%}ù& y*ua<rìr

Ctme quella diuer/ttà di Regifìrifi debba vfhre. fac* $9*
Tuono Accidentale,Modus Metabolici^.
xAltri Regifìri ebeferuonoper ripieno*

Cìa.
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ClauiambahiChuichotimm.
Qomejidìuerfifòhi ilfuetto di Clauicembali.

E con effifi cóntrafaccia fAtpa3laCetera>itUutoì'&c.f.l9
Qetera comune,Gitìm2L vu)garisjd/i£ tetto Pe&is chaJco-

chorda.

S/>*»*f/tf,CIauichordium matronale.

Liuto, Teftudo , Chely s

.

Alcune mifìure dì metalli chefipotrebhono prouare,

Elc&rum,oro mifchiato con argento .

Aes Corinthium^fo3argento,e rame mifchiato.

ArpagrandeyVlìher'mrn.

A imitationedell'Organoperfetto fipuò migliorare FArpa>
& altri inftrumenti

,

Auuertentyper la tenfione delle corde.

Iperiti Sonatori dal calcare le corde conofeonofefono conut

neuolmente te/è, f.6o
Ipolidio Modoper natura languìdo>e rimejfo .

lafìioycioè Ionicoyfoaue, e tenera.

IncordameneòT'enfimi delle<w<foChordotonia

.

Come ageuolmentejìpoffino aggiungere i Modiplagi/.
Ipodoriotlpifrigioyé' Ipolidio, f.él
Comefiformino da' loroprincipali,f

r

mofira con vnafìgu.
ra->. fèz

Sedici voci per ottaua neceflàrie in vn Modo per tutti i

Generi.

E temi t&Alami re col h molle
y corde metaboliche, chi

mutatine $iyyu (WTa&,uw>ì % %%«.^éim .

Tutte le loci diuife in cinque claflì,

hi devono distinguere conproprijcolori*
Quantene comprenda ciafeunaelafie, fé]
VùcivmCtinene trsTuoni* f^

C^ Scorn-



T A V O L A
Scompartimento di tre taBaturt*e/uafi$ura .

Il numero deUè voci metaboliche Jtpuò aure/cere 3 edimi-

nuire, /.fi
Qualt vociJtano delTuono laiìio.

Segnoparticolare delle corde Cadenzali

.

f.tó
Non bifognerà in quejio inHrumVto/puntare le quinte./.67
Opinione delGalltlei , che le quinte/car/efianopiu/oauur't <

prouata-,.

Moltiplicatione delle con/bnanzefi/a commodamente in *

queilo inftrumento. fy68
Lev/citebreui fi/arannopìit giuHe.

Le <t3^lutationidtTuono vifipotranno/are .

Tutti i Generi/tpotrannopraticarepuri}emiHi.

Monodie, cioè dfrlelodieà vna voce per vn/olo Cantori.

Chorodie, canti da Coroi^cioè dacantarfida molti Can*.

tori. ^v
Sipuò con le voci v/arevn Genere e Tuono/emplice, mentre

il concento infìrurne»tale tocca corde d'altri Generi 3 ^j
Tuoni.

Denominationefi/à dalprincipale"

In/iile ^Madrigale/co nonfipuò v/are vn Genere puro dal
Diatonico 1npoìjìando in vn/olo Tuono.

La lunghezza de' Stilemi nonej/ere determinataefiJ/a./6^

Da quali corde debba cominciare c.a/cuno .

Come s'accordino alTuonoCoriHa*
Quattro Ottaueper cia/cuno/ufficienti»
Come 1 loro/egnUe letterefipojjino differentiare ffi'mofiraL*

configura^* ,

Nuoua in uentione diC lau'tcembali del Ramerini.

A' Tuoni di Romani Firenze di Lombardia corri/penda

no l'Ipolidiojil Dottore l'/afìio.

e 0~ rano



T A V O h A.

Organoperfetto rie/ocfatile nelTaccórdoì eperche, fae.? 1
'

Fatica cheprouano i Sonatori nelTaccordarCiper cagiona
detta participatione.

Opinione/alfa di molti che nonfi poffa acquistare le lerze^j

fenzafcarfeggiare le quinte, fac.fi^

gitali confinante s'adoprimper Raccordo deìnotiro ixfirU'

niente .
j

Ditono di qual clajfefia\— .*-
"tre fpecie di confinante fecondo i Greci, & i Moder~

ni. I
Comefitrouinale voci Enarmoniche.

Tutti^'interuattimetani tra le due Terze) e le due Sette*

paiono confinanti. faCt7l*
trojjima diuifione deifemituono maggiore.

Diuifione deltuono in quattro parti eguati non vfata da->

gl'antichi inpratica; ye trouata da Ariflojfeno

.

Diui/tone del Vicentino non rie/ce bene.

Qaalfia la vera propostone dette due dìefi Enarmoni'

Diutfione d'Archita accommodata att'tArpa , e Ciani-

cembalo i come quella di ^Dìdimo al Liuto -, e Vis-

/e

.

; fac 74'

Due claffi dellefette vocile lettere dellaGammate offeruatio-

ne intorno àejfe.

Tonoriura : mftrumentoperpigliare ii tuono. facq 5

Da qualvocefideua cominciare l'accordo. . fec.75

E comepacareda vn Genere, e Tuono in vn altro.

Tigura chemoHra l'ordine degì'accordi.

Dalla tauola dalle confina»z? > efuà figura può giudica-

re il mufi:odi quello chefiano capaci quelli intlrumen

sì. /. 76.^77
1 Can,e
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Come/)?notino tutte'teconfonanze. fac.y%
CameJ/fupplifcain certe corde che hanno foche confinati-

Abu/bnell'bodieme mucche»

Si dette imitare tutto ilfentimento ,e non le parolefipara-
'«^•'

f.19*
Quel chefideudfare quando ilfoggettof$ cambia di me/lo in

allegro,» alcontrario.

Perfare te melodìe efficacidipocheparti debbono ejfere.

ProprietàdiuerfeàetModinon filo nelle modulattoni, ma
anco nel concento, d contrapunto.

Le mujiche troppo artificio/e hanno minor energìa.

DeUVltlmo Capitolo
, per non efTere altro,

che un Sommario ,noti fi mette tattola

alcuna; ma Tolo alcuni Vocaboli
notificali,

MElos, Moduiatione, melodia, Progre/fione ariofa
dipiù voci-fifuoni diuer/f nelgraue,&acuto.

Carde Stabili del Sifttma. Quelle cheno mutano
mai ten/ioneper ejfere le efiréme dcTetracordis$:»«&mu

Corde mobìli .Quelle cheper la varietà de Generi s'alzano,
ò s'abbajfan**<r$<>y}ct xfrifarot

w-W lo Spcjfo , cioè i duefemitmni nel Cromatico , c> idue
dte/t nell'Enarmonico,

Ditono, e Semiditono confinanti . Ledue terze,Maggìore-j
tMinorc.

Diatonico Duonieo,Quetlo cheprocedeper'ontimma^e due
tuoni maggiori.

e z fpon-
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Spondiafmus, <rmrìna.™ìh ìntmationedi tre diente quarti

di tuono aH'ia su,è verjò l'acuto . Plut. AriBidt guin-

tilian,
t

.'//.' v

Ecbole, **fctf , ìntonattone dì cinque dtefi all'in su.

Eclyfis, twur» intanaitoni di tre die/i all'ingiti.

Grappa, Meliffiius f»*"?»*

7Vi&»,Vibratio vocis: Compifmus, ^«^ ntgttniìru

menti.

tAccenti* Strafcini>T>hfazti 3& in fyecie Pfolepas,EcIe-

pfis, ProIemmàtifaausjEclemmanftnus, à'negl'tnftru-

menti Procrufis , &c.

Vafaggife Gorgie nelle iwi'jMelifmata 3F™«. Tredons*

Terzane Sefta mezzane. Ternaria mcdia,SetiaFÌa media.

Diagramma notarutnMu(icarum.T*d«^ delle nòte Mu-

ficali.

„>v Tuoni de' Greci moderni.

EVOVAE Formula Pfalmodiarum catale&icae.

"«,«t^* , cantare fenz.*parole , oWf Terecifmata/ <#™«e

tali cantilene.

ìvmì j«,«W , F/<*#*/ fopraperfetti > AriUoxen. Poli.

iìkwì , perfetti
/°

wcuJ'jju.ìì Giouenili*

vafiim-* Virginali .

Trifdiapafon, Vigefimafeconda 2- .

Symphoniurgia, UContrapuntogl'arte di ejfo : alcuni h
chiamxno impropriamente Muficatn poecicam

.

Cadente d'-vn'a melodiaj aria Catakxes,cataIoga?

.

Cadenze d'vn concento , ò S^tfWiSyncatalexes, Synca-

! taiogx.

TAVO-
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E>ELLE CQSE PIV NOTABILI DEL
DISCORSO.

LA d'impone delle fpecte delle melodie, e concentipoca

illustratafin bora.

Trattato/opra la JMuficafienica dell'Autore .

/ Equiuocbidouefacilmentefi prend'ino .

Coro che cofafia,
'

Cori di dueforti {fipotrebbono dire (&vmz*vì & «sm^xaV)

Canzone d'AndreaGabrielli

.

dftUttìera ,e fìtte tMadrJgakfco*

E fua origine.

l primifuoi autori fi credono Italiani.

Oltramontani tacerebbero.

Italiani anco loperfettionarono.

Dall'Organo fu occafionato.

Anzi Organi!m>£chiamaua in quei tempi .

Autore incognito dilagale di Contrapunto.

Etimologia di quefta vote Contrapunto .

Difc aqt u s , vocabolo di
tBeda 1l'ufato ancorada gflttgìffit è

Tede/chi.

Guidone nelJMicrologOì che cofa chiami Diaphoniara ,&
Organura.

"

Ofganizare che co/afiaappre/So Franchino Gaffttra*

In checonfitta quelloJìile.

Antichi non cantauano profe

.

r
N^JÌla partemateriale efier molto/«atte quefìofiìkìma^,

difet-
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dìfettqfa nellaformai^

.

Vfa \%jplicbe y ò %jtpetioni triviali,& affettate-,.,

Vifijlorpiano leparole.

^Anticamente non s'vftuafe non il canto piano nelkJ

Chiefe.

llcantofìgurato eflere Baiopiù tofto tolerztó, cheapprova-

to nelle coféfacre.
Vocjìe 'volgari nonfi %/farono da princìpio in quello

Bile.
t

I^jf ^Madrigalipredomina.

Altri'poc/tc compre/efatto quejìa nome.

VilUnellcfimiliì Madrigali. Cantiones Campanie*.
Arie3 ò Canzonette. Catfnuncula?.

*Ballatedette dm'Greci^x ,>(MT<t

Canto advna voce/ola ri/orto inqueHofecola.
Giulio Caccino detto il%j>mano.

In ogni tempo s'è vfato il canto rozzo a vna voce. (

tZMiglióramtntofatto neila mujìcaper qutjloHile*.

Auanti alCaccini s'attendata poco allafinèz\a dellepoc*

Attionifcem'cbe, e Dialoghifuor difeena.

Stìle%jcitatiuot
T^« f'*4«^>»V

Efyrejfìone melodicaparte molto importante nella mujìca-»

(inGrecoy im***-)

Sifono rifecate molto le Rep liebe.

Ornamenti del canto qualiJiano,

Migliorati dalCaccini. N

Epoia*aGìufeppeCencu

BaJSo continuo^ Hy^atodia Organica.

Ripieno
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Ripieno che cofafia,

Lodovico Viadana.

Antichi haueuam doppie nate tnujhali.

AUpio , e Boetio nefatino menitene.

in the diferìuàno dalle nottre.

Percuflìo quello cbejta.

Krufisparolaequiuoca.
'" L

Errore del Zarlino nato dèciò.
Lo SiileM anodico allignato affai.

<Mèglioviftrgodono le parole.

Artificio madrigale/co compre/o da pochi.

Contrari/ giudity de gli tuonimi intorno qucHi dut*>

Bili.

Ragionile motiui deprimi.

La voce bumanafupera infoauità tutti Valtre.
Concento de'iSMadrigaliquale Sa.

Ragìonì3e motiuidefecondi»

Ih che confiflalaperfettione della mufica..

La buona intelligenza delle parole quanto fia ejìén*

tiale.

Le poefie più [tentate non per quefìo fono più da Hi-

mar/i.

troppi artifici/ difiraggono la mente.

Quanto poco conto boggìfifaccia delle parole nella mu*
fica-*.

Hannoperò ilpredominio-in efia.

ArmoniayRitmoy e Sinfoniaglifoggiacciono.

LapoefiaìlìuiderfimlConcentO) e nella Fanello,

^fconcentifacruvnaminirnapartefc n'intende*

'madrigaìLitquantoptà.

jC/ò non auuemiìcono taluelta i sompofitorì,

iferche
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PerchegPvditori non # ne dolgano.

Difetto della noHra lìngua.

^jìnèpojtbilebadared cefediutrfis.

Opinione di D. Nicola-*.

tAptù d'una, voce nonpoterti intendere ogni co/a,

Poe/te -volgari she/t'cantano qualifiano

.

I^jeglihodierm concenti non v ìfi poff^no accommodart^

pocjiefubkmue maeiiojè .
"7

Poefia è vna dellepartiproprie della Muftca .

Moderni credono che la Mu/tca non con/ftìatn altro cbe~>

nel Contrapunto.

Luogo dì Plutarco volgariz.ato3& eSpofio •

Suono tòFtongo che cofajta .

Hermoftnenon > cioè Serie barmonìca.

Quali fu/Seroi primi autori dì' qnejio (lile^,.

Comparatone della Mufica col t^Mufaico .

C ofeftrauagantimodulate da primi ConirapuntiHù
e2^jfl Cantopiano molte co/efonofopportabili .

Pronuntia antica delle •voci Latine molto ditwfa dall' bo~

dierna-j,

Vìfifentiua la differenza delle vocalilunghe, e breui

.

Trattato De Ratione Modulandomi Carminum Leti-

norum dell'tAutare

.

Vfanz.a ridicola de* C ontrapuntigli.

Tannogran torto a Poeti, à non nominarli

.

Paroleprofaicbe non/tpojfuno modulare con garbo.

Quc/lojììlemanca di leggiadroH^Jtmo.

Alcuni caduco in vn altro eHremo.

Trance/i cìfuperano nelRitmo

.

Nel t^Meloigì'Italianifuperiorià gì'altri.

Il Principe dì Vcnofa eminente in queHo.
*

Indecenza
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''tU

Indecenza dclìt Repliche. -.
•"";

^(J/Ue lingue volgari comportabili inparte*

Verfiintercalari de'Latini.
*

^ ep liche vfatc molte volteper isfogo,

foco gratiofoprocedere d'alcune Parti.

S' (Rendono troppo tal volta nel grane > * nell' acu*

to .

Vod efiremeà che dourehhonoferuire.

fAltriahufineìlemufiched'hogpi

Qualificano moderati.

'tomma/ò CMorley mufico Inglefe.

tjAionfigspr Cirillo notò alcuni abu/i»

7), Vincenzo GalliletfimiImente.

IIP. LodouicoCreffóHp parimente.

^Alcuni penfano che questo Siile reHì purgato del tut-

tè*

%jgole de'Gonirapuntifii inpartefuperfiìtiofe.

h'inuentioncdiqueflofiile èper altro vaga.

Opinione a" alcuni ^Antiquari} circa la Tragicome-

dia.

. Pochi faggetti fi trouano propmionati à queHs flh

Scoliopoema antico quakfuffè*
Ateneo.

Clemente Alejfandrino.

Dicearcbo citato da Suida*
Prpe!o da Pbotto.
Arfwr*. canzoni.

mKtcurfMtrct madrigali.

Etimologiavera de'Madrigali.
\

I

Autori di Madrigali, HTafo, il Guarim,il ^Marino.

4 Madriz
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*&£*drìga\ifsnoditrcfp€cie.

Quello di che eia/cuna SpecieJta capati,

*A qualipiù Specialmente queHo Siile s'adatti*

CoriVittorialty
f2^ uzzoli, Lugubri,

Accldmationi. Imp^iyfxxTit, ìiriq>wiifiAT4

Epiloghettiperlnnhe Laudi, &c.
itimi* quelìo chefiat& Hypopfalma,»

S.ÀgoSìino nelle Retrattationi,

Inultipoffonoaceommoda fi in queHo Siile,

Appfaufi nelle Veglie a*HoratioVcechi» ,

Vinate da Greci dette -w^bi-u

*A quelle sajfomigltami Ditirambi d'alcuni moderisi*

Ditirambi antichi quali fufiero.

tJM afcherate. Perfonatce cantiones »

Battetti. Peribnatae chorear.

Serenatele MattinatèMi ihnatmi Frane. Aubades*

Canti Carneuakj'cb'u cantiones Baccfjanaks.

Altrepoefie bizzarre* e Sìrepitofe-* '

Chanfons des comedìensy cantiones comica?,

AleJJattdro Strtgifty efuo capriccio.

vdj-jKryicu er wjAwfe>/«. Rcpltcbei& accoppiamenti di ragiona*

menti diuerfi.
Stile Madrigale/co, rpims <rvw*riaxmìt

Non canutene alle materiegrani-, efetterc.

tìflfc canzom qual Fìilc conuenga*

Stroph^cantionum. Stanze*

Sonetti hanno corrispondenza congì lnnì9Peaait e TSt\jm^

de'GrecL

Stile Recitaiinoproportienato a'foemi Heroici*

GerufalemmedtlTafo.

Oronta deiPreti,
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Poemi berùìcijidourebbom recitare inpublic* col canti •

Rcqui/ftiper i cantori, è recita ufi.

L'Arpa idoneaper accompagnatura diqueUi canti*

Signor Francefco Bianchi.

Signor Bartolomeo l^jiccolini.

V$cegrauijftma,eftawra eccettua f'attribuiua agl'Eroiin

Scena,

triodo Ipodorio.

$vi>w4ftM\.Quelli che,hanno la voce'femminile,

Rhapfodi, & Homerifta? qualijujjero.

Mentouati da Platone, Plutarco, Ateneo»& altri.

Che tal/orte di rectfattone riu/cirebbe3epiacerebbe*

Capace dimolta varietà mujkak.
Comefipotrebbe variare.

MaJJìme co'Tuoni diuerfi.

*Doue conuènga ilDario.

Dotte il Frigio.

Doue'llaHiQ.

Dotte l'Ipòtid'o,

Douè fi *JVl i/iolidio* >

rDucTwni almenoJtpoirebbonovfari.

L'Arpafipqtrebbe migliorare.

Auuertenze non neccjjfarie.

Impedimento delle 7$ /pliche.

'K/P^ggijtpecca' •

Vjan%à d*alcuni ballerini.

L'adulatione del volgo Corrompe la mu/tca.

0(fcrnato anche ciò dagl'antichi.

Da Platine nVlibrì di Rep.

Da Plinio fecondo.

Poco/t modulano boggi/oggettigratti,& tìeroici.
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Ma fyejfo alcuni teneri, elafciui.

Opinione dell'autore per teJimj'onte , o accompagnamenti
arttficiofi.

Vantaggi dettoJtile Monodie».

Vtole dcUtAutore attij/imeper quejii concenti.

Tloue conuenga megliol'organoperfetto.

Doueva concerto di Flauti.

Tuono afte conue^euùle^rmeìoMeHeroiche.

Sincope^ jDiabafis, * Epibafis.

lTf£0*#7^,Amitemafia Implexa.

Legature recano delicatezza, ofoauitia concenti.

Grangiùditiofi ricerca in Caper ben contemperare,& vnirc
lafìnfoniainfìrumenta-le col canto.

InflmnitMÌ dafiatodi moltijfìmefont apprejfogi"antichi»

S'vni/cQKo bene con la vare humana*

Perciò erano molto Bimati.

oiriftotile ne Problemi muficali.

Suppone sbèfiapiùfoaue £accompagnatura dHflauto 3 che
dellalyra.

Principato della lyra anticafra tuttigìInBrumentk
T^jtJJomigliata dillaLira Barberina.

La qualpartecipa della dolcezza dell'Arpone del Liuto*

TAVO
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Delle cofé notabili dell' Aggiunta.

TRc colavi atti ad efyrimere itre Generi meglio che i

•uarij Modi.

yjiat che cofa Jsano appreffo gì* antichi tjMu/tci

Greci. I

Origine del nome Cromatico.

hefette prime lettere dell'alfabeto alterate in cinquefoggici

effrimono acconciamente i cinque Modi o Tuoni prin-

cipali.

M otti concenti moderni toccano corde diparecchi Modi.

SegniUJtfft'ici hodiemiinnumerabilueper fa maggiorpar•-

te inutili. /"
'

.

Cònuenienza di eia/cuna clajfe delle dette Intere ennlapro-

priitàdvnode'iModi.

Natione 'Dòricaprincipale^più numerofa dell'altre Greche.

Lettere Romanepiù belle dell'altre.

IdiomaTofcanopiù ter/o, e leggiadro di tuttigfItaliani

.

L'Origine de'Tofcanjsaitributfce communemente a Lidi.

Eolio modofemplice , efebietto

.

Belle Ietterei'ofeane antiche nereHano alcune reliquie.

Moltipopoli d'Italia àifcejt già dagl'Eoli

.

Lingua latinapartecipapiù delDialetto Eolio chedegl'altri.

i
Harthonia Ionica}o la/Ha?vaga , e lafciua .

Tauola generale di tutti i Modi.
Modi due Ipereolioj& Iperlidiopoco vtili 3 emalageuoli <*

rìnuenìre.

bie/t minima, ìl'eccejfo delfemituam maggiore, alminore,

Orga-
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Organa Panarmenia.* ktqualifipajtonofonare quafi tutti

iModi.
,

1

Taratura di lo.vociperottaua .

D tuffine diquattro diefipertuono attribuita ad tÀri/loJJc-

no da'moderni. >'

Ne gì'wjlrumenti di tante/pezzature doucrchbefivfartL
l'accordoperfètte .

\

^tuffinidel*MouQCor4oEnam<micQ del Zarlino, tdet
Salinai.

Contengono molte vocifuperffie nellapratica*

RaJIegna , o %jcapitulafione difeiforti fliiftrumenti > 4
•Diuffini.

Con lefatiche deli'Autorefi'pofiono hoggi di/cernere tutte le

•voct di ciafeun Tuono.
Et anco intauolarle, e ridurle inpratica.

Altra Tamia diModi con le note antiche retìauratadat
^Autore.

Matene muffia\i meglioficomprendono con $feffemptj che

Coldiforjo, ^
-

Scufa deS'Autore per bauer publicato modulationi poco ef-
qui/ite

,

y£jlt'accordoperfetto più liberamentefipófono adoprare
le quarte »

Duejortt d Intarlatura ridotte in -una; e loro intelligenza.Modulatìone Diatonica nelTuono Doriof
Mutazione nel Frigio

,

fcot nella Mufica/iprendeper laproprietà, ària, carattere, 9
flile di qualche melodia .

tA lmodo Frigio conuiene la battuta , e T^Jtmopih veloce

.

Fra le eofefimbolt\antifacile è iltranfito

.

'

'

^Alcune corde d'vn Tuono fojfono accordar/icon quelita

4'vri
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£yn altro,

fumo ternario , ò lamhìco impropriamente chiamalaft-
fjuialtera, e Proporzione.

t?Vj oduhtioneCromatica nelmedefimo Tuono Frigio,

<jihra Cromatica nelTuono Borio*

Pai Genere Cromatico non se/eludeParia allegra.

Mutatiom diRitmo dal '%inarfa}gi Dattilico,nel Ternario>
ò Iambico.

G ibi rè ve c< me corda particolare Diatonica, non ha luogp
ne Cromatici puri.

,

'

»JModula}ioMdtGe%et*Mi1ìo-3 Con/ufo,
Confonante nuouefanno buomffimo effetto.

Efempij de glinteruaUi di Spondiajmo , Ecbole,& Eclyj?„

Ài oduhtione di Genere CompoJlo;& in che con/ijia.
%'at'genere non mentouato da altri.

Antichipraticando qualche co/a difenile.

AlSìgnor Stefano Laudilefattofentire •ytjpoco di concenti
su due viole con treJole corde, e quattro tafìi e.quidh
Jlanti,

Il Signor Domenico Mazzocchiproup la modulatane del
Genere MtRo.

Modulatone delGenere Comune.
Menfeuato dagìantichi;& in che confìtta.

Mfrf&edulatjeneCenfu/a, e Cromatica difatttyf non di
nome,

Auuifo difonare le nate come Hanno.
Dell'Enarmonico puroperche nonfiponga ejfempio.

Vari}modi di cantare mentouatf dallo Scoliate di Pìrf\

darò.

:

Le melodie antichi/firn*erano bellijjtme} e marauiglìofe in~*

quella lor /impilala*
' Ne
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.

1^/tempipiùfloridi PEnarmonico Miftofùpraticato,

W 'eprimi tempifu molto in vfo la Lyra antica , epoi in^

^maggior credito laCithara.

Jguefìapare, che contenerepiù ordinidi corde»

Tiifcorfofopra l'Amficorào , o lyraÈarbèrina dcltAutore .

Principio d'vn Madrigale delPrincipe come s'intauolu

Corde accidentali , o Metaboliche, in detto Madri'gale de i

TuonhUdio^laftio* /

IL FJNE.



Quanto màHntelà fia hoggi la mate-

ria de' Generi, e de' Modi.

./. CapJ.

I

V E perfone fi fono affaticate di

propofito 5 e con particolare Au-

dio nella reftitutione di quefta im-

portantiffima parte della Mufica;

cioè Henrico Glareano.nella ma-
teria de' Modi 3 e D. Nicola Vi-

centino ne' Generi . Il Glareano

nell'età fuafù de' più dotti , e peri-

/ti nelle buoneletterè, e competentemente verfato nelle

cofe muficali .jD. Nicola poi de' buoni autori , per quan-

to fi vede» n'hebbe meno, che mediocre notitia; ma nel-

la Mufica operatola > enelfonar'ditafti fu molto bene_>

effercitato . Quegli fu l'inuentore de' dodici Modi ho-

dierni (perche auanti lui non fi parlaua fé non d'otto^

de' quali ha divinamente trattato in vn fuogroffo volu-

me intitolato Dodecacbordon : confettando hauerui con-

fumato ben venti anni : ma , fé s'ha à dire il vero, con po-

co frutto & vtik del njondoiper non aggugnete Con mag,

gior' confufione di quella facoltà. Impe roche effendofi

meffo in tefta di ridurre in vfo gl'antichi tredici Tuoni,

che chiamano d'Ariftofieno 5 fc haueffe potuto ;&non_^

potendone formare fé non dodicijcon le fette fpecie dot.

taua diuiie indue modi , con la quinta fotto , e quarta fo-

pra > ò al contrario con la quarta fotto, e la quinta fopra_,,

(i\ chea molti piace nominar'Diuifione Harnionica & A-
ritmetica) fi diede à credere nondimeno d'hauer' dato

.- A nel
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nel fegno: ben che in molti luoghi confeifi 4'haueiuioaok

te difficoltà , e fcrupoli ; e ipeflo interpreti a luo modo ài- x

cuneljutorità di fcrittori ych*egH troppo ben conobbe-*

cfler Contrarie a fuoi principi) , e difegni :jmagìnandofi

anco ch'il numero , ordine^ vocaboli de' Tuoni foflerp

£ua|Upia_arMrara' E però al ialdar* de conti fitrouo

molto intrigato , e confuto ; ma per noh volere,che tante

fu e fatic he tufferò buttate via , tanto s'aiutò eoa greffem-

pii , che pofe di quefti fuoi Modi i e con rauttoritàche-»

riauea tra' Mufici,e Letterati di quell'età i che furono ab*

bracciali quanto al canto Figurato : fé bene v'è ftata poi

latta qualche mutatione circa rordinejdalZarUnò elùoi

feguad : rimanendo gl'otto foU come prìmanel canto Ec»

rlMTaftico . Tra i quali s perche 1 ottano fi trouahauer la

medefima fpecie di Diapafon che il primo , quindi pre-

féoccafione il Glareanòd'aggiugnere gì altri quattro i

fenza confiderare, che chi gl'accrebbe da quattro ch'e-

rano prima ne'terapi di quegl'antichi Padri autori del can

to Ecclefialììco, fino à otto (il che faccette intorno i tem-

pi di Carlo Magno j quando parue» chele buone lettere

efìince fi folleuaflero alquanto) fi moffe da vna vana am-

bitione di ridurre in vfo gl'antichi nominati da Boetio,*no

t'accorgendo s che perla pratica dei canto Ecclefiaftico

erano fufBcientiflìmi quelli quattrg formati da altrettante

fpecie di quinta. Onde molto meglio harebbe fatto il Già»

reano,in vece d'aggiugnerne quattro à gl'ottsp jdiperfùa-

dere i Mufici à contentarli di fette formati da altrettante

fpecie delfottaua,- anzi de' quattro primii detti allora con

nomi Greci Protus, Dìuterm> Trttm > Tetartus t cioè»

Primo ^Secondo, Terzo j e Quarto» De* quali il Primo

corrifpondeua al primo, e fecondo ; il Secondo al terzo e

quarto ,• il Terzo al quinto e fsfto ,• e finalmente il Quarta

al
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al fettina©, & ottano de' moderni . E ckeqùè'flà fua fati-

ca fia ftata vana ,& inutile , chiaramente fì conofce da_,
quéflo » cheoltrel'effcre malageuoliflìmo il difcetnere-»

vn modo dall'altro tra i dodici , così in vn canto Fermo

,

ò altra melodia d'vna voce,come in vn concento à più vo
ci ^perche il mirar folo alla corda finale del Baffo è cofa_.

puerile ) non fi può neanche comporre vn concento ra-

gioneuole in vn iolo Modo fecondo l'vio d'hoggij e niùna
cantilena quafi fi troua , che noafiamifchiata con le ca-

denze divani Modi, ò Tuoni : che che ne dichino alcu-

ni, i quali non confentano, che Tvno fi prenda per l'altro. \

Benché in verità non folo gl'otto EccleflafHci non fono
altrimenti Tuonici! che fu anche conofcìuto da D. Vini
centioLuiìtano per quell'età aflai dotto Mufico, e dal

GafFuròjche barbaramente gli chiamaManeries in Lati-

no, cioè Maniere,ò Moderna ne anche meritanoii nome
di Modi : e molto meno i dodici Glareanici, come più a

naifo fi vedrà . E però noi vediamocene molti de'piùfen
fatiMufici , e più intendenti , tengono quefti Modi per

vna baia, e non ci badano niente ; riconofeendo il poco
vtile,che fé ne caua , rifpetto al gran perdimento di tem-
po,e la confufione,che portano feco . Quanto poi corri-

fpondiao bene circa le fpecie ( d ottaua^ gì' otto Tuoni
Ecclefiàftici, &i dodici Glareanici a gl'antichi deferita

daTolomeo, e da gl'altri autori Greci , & anche daBoe-
tio fil quale non difeorda da elfi, come molti fi penfano^

fi può giudicar da quefto,che folo l'Ipodorio fi troua pò-
fio nellefuecorde , e tutti gl'altri tramutati,- anziil Dorio
de' moderni , è il Frigio de gl'antichi ; e per il contrario :

onde le proprietà,che conuengono aU'vno , s'attribuifeo-

no all'altro : e la proprietà loro
( quando nel reftante fuf-

ferofimifii tioftri a quelli )?4i©afì può intendere né con
A 2 l'aii't-
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l'auttorità de gl'antichi , né conl'cfperienza mociernaL»-

Ma che diremo de' Generi di Don'NiccoIa , ne' quali

tanto s' affaticò , infino a comporui molte opere a po-

fìa , & a fami fabricare vn'Inftrtimento di tafìi di moltt-i

diuifioni (ch'egli nominò X*Archkembah• j fi come etto

fu chiamato da moltiXtAnìmuJtco ) crederemo , eh il

luo difegno gli fiariufcito,cioè , ch'egli habbia rimetto

la Mufica nel fuo antico fplendore ; come pauoneggian-

dofi in quei verfi modulati da lui al Cardinale Ippolito da

Efteluo Mecenate:

Mu/fcaprt/ca caput tenebri* m'odofuttuttt aititi

lì perfùafe per certo ì\ Se mai vfeirà in luce l' Opera^

intera dame compofta fopra i Generile Modi, fi vedrà

chiaramente, quanto mal'&ndatàfia quefta fua Dottri-

nai per non hauer praticato*come bitognaua,i miglio-

ri Autoridiqueftafacoltà,f che perla maggior parte-;

non fonoinftampa) prima di metterli a queft'impreia-^

imbarcandoli, come fi dice , fenza bifeotto. Onde gh

conuenne fantaflicare vanamente,, e formarli vn certo

Cromatico, & Enarmonico a iuo modo , che non ha_.

né capo , né coda :.e non può mai Far buon'effetto .

Il che è bene ,-fp«che non fi creda, ch'io parli a cre-

denza, e per gufto diriprendere altrui,) ch'io dimoiti!

così di paffo.

Egli affegna dunque al Tuono maggiore cinque cotak

particelle eguali , delle quali quattro ne dà al minor Tuo?-

no ;tre afSemituono maggiore, e duealminoreje Tvna

pone per il primo, e minimo internali© della progrefifìo-

ne Enarmonica^ ponendoui per ilfecondo il detto Semi-

tuono minorercon che eglidiuide in quello Genere il Se-

mituono maggiore in due interualli modulabili, e per ter-

zo vi pone come gl'altri j il Ditono incompofto ; e così

nel
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nel Cromatico vuole che fi moduli il Semituono maggio
re, iIminoré,& il Semiditono incompofto j il che proce-

de bene in apparéza.Efdude poi ogni Tuono,etiamdio
quello della Diuifione da a la mi re , a fa mi9 da i due Ge-
neri Cromatico, & Enarmonico;& in quello folo vuol

che fi pofla vfare il Ditono,& il Semiditono nel folo Cro-
matico . Ma quanto ciò fia vano,e contro ogni ragtone,&

la Dottrina de gl'antichi ,&defìruttiuo della vaghezza-,

delle melodie, lo moftra affai bene il parlino nel fatto del

Ditono,e Semiditono>e nel Tuono il Buttrigari in vnfuo

Dialogo intitolato Melone fecondo, (il quale meglio d'<x

gn altro moftra d'hauerintefo quefta parte de' Generile

noi con altre, e non meno importanti ragioni habbiamo

prouato 1 Ifteffo.Ma quanto alla Tua diuifione cófiderinfi

per gratia alcune cofe , acciò fi conofea , che quello fuo

Croraatico,& Enarmonico baflardo,ha fondamenti mol-

to deboli } e che chiunque ha profetato imitarIo,come—

»

vltimamente il Signor Scipione Stella a Napoli , peritiflì-

mo Compofitorefche poi fi fece,e morìTeatino^) hape»

flato, come fi dice, l'acqua nel mortaio. Primieramente

il diuidere qualfiuoglia interuallo muficale , dah"ottaue_>

replicate in poi,in parti eguali,non può mai produrre alcu

naconfonanza nella fua perfettione,conraggiugnere }n-

fieme qualunque numero di détte particelle : onde quel-

la Circolatione,che coftoro s'imaginano di poter fare,fa-

lendo,e feendendo di gradoyfempre conforiantemente , e

poi tornando al principio della modulatone , riefce_j

falIaciffima,evana,come dottamente dimofiròil Sali-

nas nel libro terzo cap. 2 7. Secondo, il volere introdur-

re nuoue Harmonie,o Diuifioni HarmonÌche,che conté-

ghino interualli , i quali non fi pollino trouare con l'aiuto

dell'orecchie , cioè co fottrarre vna cófonanza minore da

; vna
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vna ijnaggiorcfenza feruirfi del Canone,ò regola Harmo;

nicaifupoco fenno il fuo: perche in cofa fimile non fi può

andare a talloni; anzi è neceffario ftabilire di qual propor

rione habbino ad effere quelle Diefi Enarmoniche , & al-

tri f mili interualli, per poterli maneggiare a Tuo modo.on

de fenza hauer prima ftudiato ben bene quefta maflima,

&acquiibco qualche pernia dell'operationi Aritmetiche

non douea cimentare. Terzo la quinta parte d'vn Tuono

è internano troppo piccolo per modularlo in pratica: fi

che quando fi riduceffe in atto del fonarle molto più del

e antare,a gran penati disegnerebbe dall'vnifono , e non

farebbe mica buon effetto . Quatto non è ragioneuolo

ch'il fecondo interualio habbia ad effere il doppio del pri

pò; e contrale polmoni di tutti grantichi.Quinto è trop

pala differenza del Tuono minore al maggiore: onde-»

quando tal diuifion'e fi pratticaffe effettiuaméte,l'vno riu-

feirebbe troppo grande, & l'altro troppo piccolo. Seflo

il trattare della prattica de Generi , fenza prima ftabilir

bene le fpecìe delle prime confonanze > & i Modi in cìa-

feuno di elfi, è come vn'voler nauigare co' foli remi , fen-

za vela» e fenza timone: & vn gettarfi,co me fi dice,all'ab-

bandono de'venti,fenza poter prender porto s e dirizzare

il corfojdoue bifogna . E ben vero che D.Niccoia ha trat-

tato anco di quefto ; ma al rouefeio di quel che doueua ;

per non hauer intefo i principii veri e reali delia differenza

di ciafcunafpecie fecondo i tre Generi. Onde ognuno fi

può imaginare.qnai varietà,e leggiadria fi poffà trouare^>

nelle fue melodie . Tralafcio il perfuaderfi , che vna terza

maggiore aumétata d'vn coma fch'è lametà d'vn di quei

diefi) polla vfarfi confonantemente : & il dire ch'il Dia-

tonico s'vfaua per vfo delle volgari orecchie*; magl'altri

due generi per i priuati follazzi de'Sigrjori 3 ad v/odell<i->

-purga-
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purgate orecchie,& altre fi fatte chimere3dette fenza fon
dainento nefsuno d'autorità e ragione i perche non è in-

tento mio di taflarlo; ma breuemente accennare il poco
efìto della fuaimprefa. Non douea neanco tralafciare in
dietro il modo di ridurre in atto quella fua diuifione dì 3

1

particelle per ottaua,jnfegnandone qualche metodo, al-

meno come ha &ttoil Zarlina nel dodici femituoni del
manico del Liuto benché con vna operatione afsai diffi-

cile, e lunga . Moftra dunque ch'egli non l'habbia faputaj

perche auìcuro, n'harebbe fatto mentione. Ma noi per
la Dio grada, crediamo d'hauerne trouato ilvero modo ;

nonperferuircene in pratica (perche ciò, è dirittamente
contrario alio feopo noftro^ ma permera curiofità, & al-

tri difegnù Per ciò ci Temiamo dVn inftrumento di forma
quadrangolare con trentadue corde diWtallo pfopor-
tionatatTienteequidiftanti,&egualmentelunghe 3 &ac-
cordate all'vnifQTio j nel quale con aiuto dVnfolo ponti-

cello triangolare obliquamente pofto^qualfiuoglia

interuallo fi può diuidere in quante parti egua-
li fi defidera. Al quale inftrumento forfi

conuerrebbe il nome di Ma^adi-

je^, vfato da gl'antichi per
-

vna certa forte , che à
più pretto s'auui-

cinauaàquc
ito»

come per molte cohgetttirC*

altrouesedi-

moftra»

Quanto
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-

Quanto fia grande la diuerfità tra ì

Modi antichi,& i moderni

.

Capali.

\ L Galiileinelfuo erudito Dialogo

della Mufica antica, e moderna^,

non lenza ragione aflerifce chei

noftri Modi fon tutti d'vn colore

,

odore,e fapore : perche veramen-

te come fi pratticano hoggi,non

vificonofcequafi neffuna diuer-

^.^ _ _, „ _ fità . Hor notili che fra i moderni

pratici neffuno ha meglio eomprefo quella verità di lui:

mercè della lunga prattick» e familiarità ch'egli hebb<y

col Signor Giouanni Bardi de' Conti di Vernicene fu in-

tendentiflìmo della Mufica , e gran Fautore de* prpfeflon

di e(Ta ; & anco col Signor Girolamo Mei, Gentil'huorno

anch'elfo molto fcientiato,& amatore della buona,&em.

dita Mufica; e maflimàmente molto effercitato nella teo-

rica;& anco nell'altre parti della Matematica,e nella Filo-

fofia : onde di grand'aiuto gli furono amendue a compor-

re quell'opera. Del Mei fi legge vn trattato Latino£o
<Modis> indirizzato a P.Vettori fuo Maeftro nelle lettere

immane : nel quMe io ttilmente va moftrando come i M%
di, o Tuoni antichi ià quello maflimàmente differiuana

danoflri, che quelli confilteuano in vna totale trafporta-

tione del Siftema piìrsù 3o più giù verfo l'acuto3o ilgraue.

Il che harebbe potuto forfè far comprender meglio a que-

ftinoftri prattici con molti effempij , e figure fé non fi fui-
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fctòhtematodVnaiempIice teorica, con tutto ciò, per
non defraudarlo del merito acquiftato da lui appreflo i

Mutici , e la pofierità , ho voluto farne mentione in que,
fto luogo j cpmefo più particolarmente nell'opera intera;
acciò anco fi veda quanto in quella parte ila obligata la
Mufica alla Città di Firenze

.

I Modi antichi dunque erano fi fattamente ordinati,
che i più viuaci , & allegri fi cantauano in vn Tuono,o ten
fione di voce più acuta, e sforzata; onde ne riufeiuano
anche più allegri e fpirito fi : & i mefti , o languidi fi canta-
uano in tuono più rimeflb,e graue del Gonfia ; e per ciò
diuemuano pjù languidi ,e rimefiì : ma ne' nofìri/che fo-
no più tolto diuerfi Siftemi, anzi parti dVn medefimo Si-
ftema, che veri Tuoni ,o Modi,? ciò riefee al contrario :

perche
i
più viui e concitati quanto.alia fpecie,o armo-

nia , fi cantano più nel graue ( almeno,quando s'accom.
pagna l'inftrumentojonde perdono affai della loro forza,
e proprietà: & i mefti, e rimeffi fi cantano in tuono più
acuto, & intenfo

. Onde parimente perdono molto : co.
me accaderebbe fé vn medicamento, chefibeueffe per
ribaldare le parti interne,fufle attualmente freddo,- & per
il contrario, vfiochefipigliaffeperrinfrefcare , fi beuef,
le caldo: che fenza fallo, non poco perderebbono così
della loro attiuìtà potentiale . Il che è vna delle principali
cagioni, perche l'hodìerna Mufica habbia così poca effi.
cacia;& no ferua quali per altro, che per il femplice dilet-
to,, e titillamento dell'orecchie . E benché con aiuto del
h molle, & del 1 la medefimafpecie fi polla alzare, o ab-
baflare vna quarta,& vna quinta,- tuttauia ciò ppeo ferue,*
perche efiendo tal diftanza troppo grande,non può com-
modamente vn medefimo Cantore fupplire.adamendue
i Tuoni i e con tutto ciò non fi falua quella relatione d'in-

fo

B ter-
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terualli, che deue eflere ne* veri Tuoni tra lVno, e l'altro ;

maffime per l'vfo delle Mutationi , oVfcice: che così pof-

fiamo dire quelle, che gl'antichi diceuano \^Metabolas

.

Si può ben anche con l'aiuto delle due cprde Cromati-
che % F , 1 C , variare vna fpecie totalmente ; ma ciò non
fi p lattica, quafi peraltro , che per far fentirel'ifteffa fona-

ta vn Tuono più acuta del fuo naturale . E con quefto,po,

ca diuerfità fi può fare nelle melodie,d'hoggi,mediante_j

I'Vfcite, rifpettoa quella, ch^iffentiua nell'antiche; che

pratticauano tanti Tuoni diuerfi. Ma ne gl'Inlìrumenti

(pezzati, come gli chiamano, benché vi fi poteffe fare_j

qualche cofadi più, tuttauia ciò non seffcttuaper molte
caufe. Pdmapernon etferfi ancor capita la proprietà, e

collocatone di quelli Tuoni . Secondo , pernoneflere_j
jevoci di quelli inftrumenji , da i talli bianchi in poi^oicji-

mtamente difpofte in vna continuata ferie, malageuol-

mente vi fi può fare vna modulatone intera .. Terzo per

nonefferuigrinteruailigiufìi, ma molto alterati, e di pro-

portioni per lo più irrationali , le Mutationi , che per fe_j

ftefle alterano illenfo notabilmente, verrebbono anche
ad offenderlo ',*quando fi facefiero

.

Haueuano dunque gl'antichi Tuoni,ciaicunola lua prò
priaicala,o fiftema,inmodo, clievno nor/fi contìnuaua
con l'altro j &noncome inoltri, che fi feruono tutti d'v«

namedefimafcala,o Gamma: & etano-ordinati in guifa^
talejche nell'atto del modulare vno cominciaua per èìlem
pio dall'A; a cui fuccedeuano gl'altri gradatamente di ina

no in mano: mail proffimo più acuto non cominciaua dal

B (perche non farebbe fiato altro, che parte d'vnmede-
fimofiftema,comeinofiri^HiadalG: il terzo daII'F:&
così gl'altri falendo verfo l'acuto . Et in quello modo fi fé-

guiuanorvnl'altrojcome le corde naturali d'vn Alterna^

Dia- /
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Diatonico ; ma al rouefcio . E così riefce vero tutto quel-

lojche dicono gli Scrittori antichi delle proprie fpécié di

ciafcun Modo i e della diftanza tra l'vno,e l'altro . Cola.,,

che per non eflcre fiata intefa da i Moderni, eccettuato-

ne il Mei, gl'ha refi mólto confuti; efacto dir loro molti

fpropofìtii &perfuaderfi,cfoe tra gl'antichi fcrittori litro -

ui contrarietà in quefìa parte 3 ò che i tefti fiano fcorretti;

e Umili altre vanità ; procedute dal non hauer potuto ac-

cordare coftoro le difìanze de' Tuonùcemle lpecie; ne
imaginarfi per effempio come il Modo Ipofrigio, che ha_»

la fpecie del G, pofla elìere; più acuto vn tuono dell'Ipo -

dell'A. Né di ciò fi roaraui-dorio j il qual e ha la lpeciedell'A. Né di ciò fi maràui-

glieranno quelli, the fanno quanto malageuolefiarima-
ginarfi vnacòfa così lontana dali'vfo nofìro, &ilrifufcita-

re quello, che doppo hauer fat to il fuo corfo,fi è totalm é

-

teeftinto : & quanto grandi, e continue fiano fiate le de»
iìruttioni de'Barbari -, & la rozczzafeguita per ciò ne' fe-

coli appreffo , con la rouina d'ogni facoltà più nobile ; e_^»

roaffimamente della poueiaMufica,la quale per lungo
corio d'anni fi perfe quafi affatto ; non elfendone rimalo

altro veftigio, che vnfemplice 3e molto imperfetto canto
piano: nel qual grado fi troua hoggi ridotta appretto gl'in-

felici Greci ,i quali come che già habbino foprauanzato
tutte le Nationi nell'efquifìtezza d'ogni arte più pregiata,-

nella Muficaal ficuro operarono fé medelìmi ."Onde giù-

dkiofamente Monfignor di TiardVefcouo di Macone_*

affermò nel fuo Solitario , che neffun'arte
3o fcienza è fia-

ta maneggiata da gl'antichi contantaefquifitezza,e diii-

genza, quanto quella. Né cioè malageuoleacompren.
derfi dalle perfone erudite , e di buon giuditiojcon la fola

lettura de gli Scrittori di quella facoltà ,* fé mireranno al-

l'ordine, metodo , chiarezza jdifìintione , proprie tàsfot-

B z tieliez.
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gliezza , breuicà, e fimili altre «Jori de'loro (ctittl: benché
dicentopartinonce nefiarimaftavna; e delle cantilene

appena vniol veftigio j & quefto quafijtotalmentecancel

lato dal tempo : parlo di treInni,o Nomi > che vanno an-
nerì a'tefìi tnanofcritti d'Ariftide Quintiliano 9 d'vn certo
Dionifio:Ìl quale tengo,chefia quell'ebano coetaneo di

Pindaro,ncfminato da Plutarco> poeta eccellete per quan
to fi vede da quelle reliquie^e come erano in quell'età

,

Mufico anche perfatto. L'intauolatura de'quali Inni
?
per r

la poca intelligenza de' Copifti>& lungocorto de gratini,

è tanto difettofa»che quafi niente fé ne può capare : per-
che vi mancano tutte le note del fuono, che noi diremmo
Baffo continuo ; tutte quelle del Ritmo^o de' tempre del-
le battute ( che in ciafcuna parte vi erano ledile proprie 3

& le ho ritrouate^ & quelle del Melos > che vi fono rima-
fìe i fono tanto guafte,e corrottecene niuna vti/itàfene_»

può trarre : e comprendali da quefto,che douendo haue-
re tali melodie i feqni Enarmonici , come altrout-*

ho notato , non vi fi vedonofe non i femplici

Diatonici. Il che ho voluto auuifarej

cosr di palio ; perche alcuni fen-

za ragione ci fanno gran

fondamento *

Altre
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Altre differenze tra i Modi antichi,

& inoltri.

Capili.

A tornando ai Tuoni, è da (ape-

re, che in molte altre cofe 5 ol-

tre le fopradette y erano diffe-

rentiffimì tra Ioro 3 èdÌuerfiu*ìmi

da i noflri; a fegno tale 5 che^
più di quindici tali differenza
ho fcoperte , & notate nel mio

"
j Trattato, alcune delle quali vo-

glio accennar breuemente

.

Quelli dunque f almeno i Generali) haueuano diuer-

fa harmonia, o colore; cioè diuerfità grande negl'inter-

ualli medefimi d' vn folo Genere j perche ,,come moftrai,

ilDorio per eflempio faceuai Semituoni d'vnaforma, 5c

il Lidio d'vn altra :ma ne'noftrinon fi può fentire que-
lla diuerfità , fé non per errore, & accidentalmente; né
come s'vfauano in prattica,aimeno appretto i più antiqhi,

tutti haueuano l'ifteffo numero di voci dentro l'ottauajan

zi alcuni erano più fottilmente diuifi,e più delicati e mol-
Ii>& altri meno . Similmente ne* medefìmi Tuoni > o Mo-
di generalij e principali; quali fono il Dorio, Frigio5Lidios
ìaftio }& Eoliojs'vfauano varij Ritmi i varij portamenti di

voce; varie forti di paffaggijàccenti,e fimili gratiej perche
erano prefi da nationi di coftume molto diuerfo ;& di va-

rio ftile nel cantare. Le quali cote ancorché nonfìiffero

efientiali ( marauigliandomi d'alcunché fi fpno credula.
che



i4 Compendio del Trattato

che il Ritmo entri nella conflitutione de' Modi) e Tempre

non fi prattic afferò ; pure ,
pcrcheciafcun Modo haueua

il fuo proprio vfficio,& vfo, fi doueuano communememe
ofseruare. Quelli s'eftendeuano più d'vna ottaua,e.ccm-

munementefino a^due, o per quanto poteuafupplireIa_»

vece humanaj fi come gì' Indumenti non haueuano ter-

mine fifso: mainoftriconvana,e(uperftitiofa ofseruan*

za fono fiati rinchiufi delTTrolTermirii d'vna Diapafon-.

,

e di qui fon nate tutte quell'altre fottigliezze, e vocaboli/

inutili dà Perfetti , Diininuti, Superfìui 3Mifti,Cómifìi,&c.

Gl'antichi dffferiuano ancor più nel Cromatico , ik. Enar,

monico>che nel Diatonico : ma fecondo alcuni Moderni,

che hanno pretefo di reftaurare quefti due Generi, non_j

vi fivedediuerfità alcuna da vn Modo all'altro.Gl'antichi,

no mefcolauano le cadenze per natura contrarie, o total-

mente diuerfe;q*iali fono quelle, che finifeono in Semi-
tuoho, rifpetto alle terminate nel tuono , come accader
ne'noftri; con gran confufione,emefcolanza diproprie-

tà contrarie. Per eisempio nel primo Modo la cedenza.,

propria del C 3 ha il Semituono all'in su mi ,fa : & è ve-

ramente Lidia"; ma quella di mezzo G, è Frigia, e finifee

nelTuonò/^,/tf/; & anco all'in giù re, vt: fenza parlare

delle cadenze improprie , mezzane, o irregolari, che s'v-

,

fano quali per tutto . Dal che ne nafee , che quefti noftri

Modi fono totalmente mifchiati,& gl'Autentici, e princi-

pali più de gli altri . Ma ne gl'antichi non iriterueniua que-

fto : poi che,come ho diligentemente ofseruato , i princi-

pali haueuano più tofto la quarta fotto,& la quinta fopra :

Onde il Dorio,che caminaua per la /pecie d'E /*, mi , ha-

uea anche per fua corda cadentialeA la
p mure; & non

^ mi } come forfè alcuno penferebbe,& io medefimo lun

gamente mi ci fono ingannato: e per ciò gl'antichi non-.

ftima-
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ftiàauano cambiar Modo,quando paffauano dal ^ qua-
dro a 1 b molle , o al «tontrario ; perche da ciò non fegue
a!tro,chevna trafpofitionedellaquarta, &creilaquinta;

lenza mutarli le fpecie d'amendue proprie di ciafcuno; ne
farli gran mutatiqne d'arìajrifpetto quella, che fi fa in paf-

farè da vnModo'vero,&antico3airaltro. Daciòanchi^»-
ne nafce , che oltre le due proprie corde cardinali di eia-

fcun Modo» nelle quali pò teuareftare la cadenza come
fi voleu3,aU'in su, o all'in giù , vnaltra ve n'era , che vna_»

fola maniera di cadenza ammetteua:& che fi conftdera-

ua no foloi'vltima cordajma anco la penultima} & altre (ì-

Mi>& vtili ofTeruationi, che ho rintracciato dalle proprie

fpecie delle due prime confonanzej & da altre maflìme ri-

ceuute per vere. Si deue anche credere,che gl'antichi fof.

fero più ofseruan ti in alcune cofe , che aiterano l'aria d'vn

Modo all'altro; e poco o niente hoggi ci fi bada , corno
di non far communemente falli di quinta,e di quartale.-»

non tra le corde cadentiali di ciascuno j & in effe porre_j

l'eftreme note delle progreffioni continuate, & le più Iun

ghe ; e parimente le fillabe accentuate , e fimili altre co-

fe, che fanno gran varietà. Di più alcune fpecie piùcru
dette j come quella di fa mi, ScdiF/a ut, noi non
levfiamoquafi mai fempli 'cernente, come ftanno j ma
fempre l'alteriamo, come quando s'incontra il Tritono :

& per efprimere certe durezze,& affetti,(tirniamo meglio
feruirci di difsonanze ,• & far l'iitefso per forza di contra-

punto ; ma gl'antichi, ch'erano efperimentaltiflìmi in pro-

ferire qualfiuogliainteruallo
, quando così richiedeua il

loggetto , fi feruiuano di quei Tritoni, e Semidiapente ,

(che alcuni feioccamente hanno creduto non efsere in-

teruallidel Genere Diatonico) che il Modo iftefso gli

fomminiftraua : fenza mendicare di fuori , quello che ha-

ueua
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usuano a cafa . Onde fi vede Terror de' moderni , i quali

non fumano , che fi cambijModo , o più toftoj* cfao

fi tocchi vna corda d'vn Modo diuerfo , quando il mi > in

E U> mi, fi muta nel fa ; & per il contrario fi muti , quan-

dofifa l'ifteflo nella corda di bfaM mi; oper dir me-

elio, nelle due corde deU/a, & del h mi. Ma^
quellojche più importa ajaperfi^& ih chcT1

cofifte il pnn

cipal fegreto di qucfta nuoua , o più torto rinouata dottri-

na, è quefto ; che le compofitioni moderne legnate corL/

quelle note accidentali di diefil , e b molli , non fono ,

come fin hora con notabile errore s'è creduto mefcolan-

raH^Gengn
?
ma di Tuoni

.

La qual propofitione , beru*

che parrà ad'alcuno vn gran paradoiTo,è però tanto chia- _

r a ,
quanto il Sole; & io credo d'hauerla euidentemente_>

prouata alcroue . & perche fenza che io replichi le mede-

fimecofe, dalle figure , che riporranno appreffo,ciò fi

comprenderà in vn'tratco, potrà ciafcuno farne la prò-

uà da sé . Dunque hogg i non fi trouano copofitioni Cro -

matiche vere (non che Enarmoniche^ eccettuate alcune

poche , che ne hanno qualche miftura ; come quell'artifi •

dofiflìmo Madrigale del Principe

Rejìa dì darmi noia ;

& il lamento d'Arianna del Monteuérdi ; fé bene è molto

maggiore la mefcolanza , che v'èoi^più Tuoni. Di qui

ne cauo vn importante conieguenza , che per non poterfi

conofcere in quefle Vfcite , che fi fanno , alcuna diuerfi-

tà di cadenze (perche s'vfano confufameme , & in qua

&là> doue torna più commodo ; malfime per la multipli-

catione delle confonanze del concento) fi può affermare,

che non fi trapaflì ad altri Tuonigliela quelli ch'erano tra

loro lontaniperfemituofto, come ITaftio dal Dorio, &

dal Frigio ; dal primo di fopra,& dal fecondo di fotto.

1 Secondo
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Secondo, ne cauo, che qu
d'eftenderfi in quefie Vfcite quanto fi vuole ; con fatica

diuerfe nelle cadenze, e modo di procedere dal primo te,

ma, o (oggetto della cantilena , fi potrà marauigliofamen-

te perfettionare la Mufica j e far fentire mòdulationi di

molto diùerfo flile dall'hodierne : le quali p^er le cole-*

patetiche particolarmente faranno mirabil' effetto > per-

che haueranno inficine quella ioauità, e dolcezza pol-

tre lagiufìezza de gl'interualli ) che s'ode nelle mòdu-
lationi femplici , come per eflempìo , in quelle di Cipria-

no, e del Paleflrina;& la varietà, & affetto, che fi fen*

te nelle melodie aiterate aliai » come quelle del Prìncipe.

Terzo, ne causerie i Clauicembalidiuifi, come dico-

no, Cromaticamente, o Enarmonicamente, hanno vera-

ménte non folo la diuerfità de Generi,ma anche de'Tuo-
ni j fé bene ciò non è flato oiTeruato i ma con tale difpo-

fitione , che l'vna, & l'altra diuerfità , malamente vi fipuò
far fentire j per non trouaruifi, come accennai di fopra_;,

tutta la fequela delie voci d'vn Genere, edVn Tuono
cótinuatamente difpofta . Né à ciò hanno auuertito i Mo-
derni , per non hauer potuto imaginarfi come il Cr orna.

tico^ & Enarmonico fi pollino modulare puri ,& non m i-

fti col Diatonico : il che pure anticamente fi faceua , & an
che hoggi fi farebbe : anzi il Zarlinc , & il Salinas ( il pri-

mo de'qualiè il Principe veramente de' Prattici Moderni,
& il fecondo de'Teorici^dicono chiaramente, che quelli

due Generi non fi pollano vfar puri.E per ciò non debbia-
mo marauigliarci ch'il Zarlinohabbia cosìfeueramenteri
prelo le cópofitioni d'alcuni Cromatidi; perche no erano
tali cantilene veramente Cromatichejma vna mefcolanza
divarie VfcitediTuono,vfate,comeperlopiùfifaifenza
giudittoje ragionej e con pocafoauità d'aria > non hauen-
clone egli vdito delle Cromatiche vere

.

C Si



i8 Compendio delTrattato

Si può anche 4edurre quefta conclufione , che in qua!

fi vòglia Cembalo» perche ha i tafti neri, & per confe-

guenza le corde di Cfol yfa,-vt,& F/<*> v/, col diefi X,

fi può chiamare, &è veramente Cromatico ì poich^j

contiene tutte le otto corde neceffarie in amenduei Ge-

neri, per vn Modo fo!o;& noue con raggiunta della-.

Trite Synemmenòn , o bfax cffendo» che neffun Ge-

nere , òModo femplicefcrmaggtornumero di corde_»

d'vn altro r& fé è flato creduto il contrario fin' hora^j
ì

cioè proceduto per non efferfiintefa quefta t>ottrina>*

de Tuoni, Dal che ne cauo per quarto queft* altro co-

rollario, che volendo ftar nelle corde d'vn femplice Gè.

nere, e Tuono, ài poche voci riufciranno ì concenti;

maflìme con le quarte difTonanti,& vfate per diflbnanze >

aU'vfo d'hoggt : onde non fi dee dubitate, contut-

toché i concenti antichi falmeno dc|ue inter-

ueniua la voce humana) nonTufferò per*

auuentura cosi numerofi, cornei

noftri , che per lo più vfaffe.

ro i Generi , e Tuoni mi-
-:

ili : il che poteua-

no fare con-*

molta
tóiglior ordine dì noi,hauéndb gjLVi

ni , e gl'altri così ben diipo-

fti,&feparatu

Che
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Che per lareftauratione de' Generi ,

& de'Modigrinftrumenti d'Ar-
ia chetto fonopiù a prcpofito de gl*al-

trire dell'origine dell'Organo .

,

Gap. IV.

A per lenire al nofiro principal'in»

tento j che è di mofìrare il modo
cerne ne grinftrumenti, e nelle_l>

voci fi pofiafar fentire la diuerfi-

tà de* Generi, e de'Modi>non fo-

lo tramo dal dritto Tennero il Vi-

centino (ancorché per rintentio*

ne che hebbe di migliorare la_f

Malica, & le fatiche che ci durò, meriti molta lode ) iti

lafciar da banda gl'internalli rationali,egiufli,per formare

vna diuifione a luo modo, tanto imperfetta;& in liauere

abbandonato la facile, e diritta ftrada apertaci conmira-

bile in duftria da gl'antichi j ma anche in eflerfifemito per

fondamento della fuafabricadegrjnftrùmenti da tafth &
non di quelli da arco i eh* erano per quefto effetto molto

piùpToportionati : prima, perche la foftanza , equalità di

quelli Generi richiede più tofto gl'accordi fempliei, e di

poche parti, ehe la moltiplicità Ioro,e delle^comònanze.
Secondo, perche meglio fi poffono trouare gì* interualli

giufli,e rationaJi nelle Viole, nelmodo , che diremo ap-

preiTo,cfie in quelli Clauicembali . Terzo , perche rafio:

C » miglia-
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migliano,es'vnifcono meglio co la vocéhumanare per hi
uér anco la tenuta del Tuono, poffono molto meglio feiuir

per guida delle voci humane.-quale deue eflere il vero fco

pò di queftiinftrumentisenon di multiplicare le confonan

ze ne*cócenti,o finfonie, come fiiono perfuau* quelli che

fono venuti doppo D.Nicola: i quali non conoicendo al-

cuna forte di nuoua eccellenza ne'Cromarici, & Enarmo
nici puri,pubiicati dal dettole nófapendo chequeftifegni

accidentali ne'concenti inducono mutatione di tuono, o^
Modo,enon diGencre,comediceuo,crederonoparimen

te, che l'vnicoacquifto che fi fa da queftiinftrumenttfpez

zatijconfifta nell'aggiunta di molte cófonanze; la quale ve

ramente nafce dalla mefcolanzadelle corde di più Tuoni.

diuerfi:onde a imitarione deU'Archicembalo del Vicenti-

. nojfi fono vedute poi nuoue foggie di Clauicébali, di mol

te taftatiire , e diuifioni : ne'quah non s'è peto mai fentito

(infiora alcuna vera fonata Cromatica^ Enarmonica, no

che le melodie di più d'vn Tuono . Tal'è quello del Padre

Stellale quello del Colonna,che non fé n'allontana in co-

fa di malto rilieuose quello che vkimamente ha fatto fabri

care il Sig.Domenico Zamperi Pittore infìgne Bolognefe,

& di buon gufto nell'altre cofe; maflìmaméte ne'gliftudii

Architettonici,& Harmo-nici. Et finalmente perche quelli

inftrumenti d' arco fono molto più maneggiabili , e facili

nelfaccordare, e fonare; doue quelli riefcono tanto te.

diofi per la gran confufione, e numero di voci, che con-

tengono, che fanno perdere la partenza a' poueri Sona-

tori; & è molto maggiore ti difigio, che Tvtile, e dilet-

to che recano. E ben vero, che doppo eflerfi ben pri-

ma ftabilita l'armonia, oSiftema de' Generi, e de* Tuo-

ni nella viola,- con non molta fatica fipotrebbonofabri-

care "Cèmbali , Organi , e Grauiorgani , ne' quali effetd-

uamente
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uamente fi fentiffe l' vno ,& l'altro nella fua perfettio-

ne i anco -con minor numero di corde , & di canne di

quelle , che hoggi s'adoprano,- come appreflo vedremp.

Et veramente non ci ha inflrumento più a propofitò per

la multiplicità de* Generi, e de' Tuoni dell'Organo ; ne'

quali in vece drtanri RegiftnYche non fanno al euna va-

rietà d'Harmónia ( la qual voce fi prende da me nel v e-

ro, & antico fenfo, & non nel corrotto d* hoggi) fi po-

trebbe introdurre detta varietà; comedavnbel palio di

Tertulliano fi conofce,che l'haueano gl'antichi i oda_.

vento, o da acqua che fuflero.-de'quali gì'virimi fi chia-

mauano Organa Hydrauiica, & i primi da mefidieorto

Organa Pbyfaulica. Il luogo di Tertulliano è quefto nel

libro de Anima.

Spetta portentofam tArchimedU munìficentiaffi-> : Orga*

numHydraulicum dico: tot membra : tot partes : tot com-
pagine*: tot itinera vocum : tot compendia fonorum^:
tot commercia CModorum : tot acies tibiarum : & vna-»

moles erunt omnia .

Doue noto principalmente , quel Commercia ^Modo-
rum^: il che non quadrerebbe a'noftri Modi , ch$_>
fono parti d'vnmedefimo Siftema; &non fi potrebbo-
no raccontare permembradiuerfed'vn Organo. Siche
con vna fola parola mirabilmente ciefprime la diuerfità

de' Modi antichi, fra loro ,•& la conneffione chehaueue-
no per poter pattare da l'vno neJraltro.Notifi anco quan-
to propriamente chiama Acies tibiaru quegl'ordini diuerfi

di canne difpofte l'vna dietro ralfra,come le fila de'foldati

Schierati :& la multiplicità delle yoci, che fino in quei

tempi hauea queft'inftrumento : benché alcuni vecchi

,

e~mezzo



z% Compendio del Trattato

e mezzo contornati» che fono rettati in qualche chiefa^

antica, dimoltrino vna gran femplicità : qual conueniua_,

allarozezzadi quei tempi, ne'quali furono fabricati,mol,

to aliena dal fccolo di Tertulliano . Di qui anco fi può co-

nofcere , ch'è d'inuentione più amica, 5 che comunemen.

te non fi crede. 11 che fi prouaanco davncuriofifsimo,

& anticheimo bafforil4€U^cteI.p|efe Brefciano;del quale

ne ha inferito la figura nelfuodotnfsimo libro delle 4Me-

morie Brefciane Ottauio Rofsi . Ma perche Tertulliano

par che faccia autore Archimede dell'Organo Hydrauii-

co , il quale per teftirnonianza^Ateneofu inuefttato da_,

Ctefibio Barbiere Aleffandrino,ne'tempi del terzo Tolo

meo cognominato l'Euergete s cioè il Benefattore > per

confeguenza più antico di qualche decina d'anni d'Archi-

mede ; che fiorì regnando in Alexandria il quarto Tol^

meo , detto per fòpranome Philopatorej ciò fi può

,

perparer mio , accordarebeniìsirho, dicendoj

ò che Archimede pcrfetuonafse,& accre-

iceffe l'Organo Hydraulico, prima

- irouato daCttfibio ; ò che_>

ad efempio di quello ne

fabricaffe vno\co
J

manticij

il

quale forfè, per mancamento di pro-

prio vocabolo,doueji fiaulmen

e chiamarli Òrga-

no Hydraui

ri
Con
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Coo quali mezzi i Generi , e Modi /

fi poffino anch'hoggi "pra-

ticare.

Cap. V,

Vattro cofe fi richiedono per ridur1-

re in vfo quella prattica de* Generi

e de'Modi,, nella quale confitte iti

gran parte l' eccellenza, e vaghezza

delle melodie . Prima la Teorica^ ,.

che così dicono hoggi la dottrina

che n'infegnareffenza, proprietà,

&vfoloro, per via delle ragioni, &
autorità di fcrittorì autentici» nella quale fopera iftefla,

che ci ho compoftojbenche in pochi gjorni,può far palefe

à chiunque hauerà curiofità di vederla» quanto io v'hab-

bia affaticato intorno ; e l'vtile , che nepuo riceuere que-,

fta profeffione * Ma per non hauer agio di limarla , rìue*

derla > e darla in ftampa » accennerò blamente più à baffo

alcune di quelle cofe » che fono più neceffarie à faperfi »

Secondo , firichiede iltrouar modo d'intauolare quefte

mufiche con facilità > acciò per poca cofa n,on reftinoi

Cantori di farfele familiari* e praticarle . E ciò fpero d'ha-

uerconfeguiro ftlicemente, con poca altra variatione-»

di fegni che di due chiauì > l'vna delle quali dinota il tuo.

no della voce » e l'altra la fpecie» ò Modo propofto:

H quale Itile grandiflìma facilità recherebbe ancor a'Can-

tori, perintonare alcune moderne compofitioni , piene-*

di quelli fegnij e «orde accide.ntali;imperoche proferita la

prima ,
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prima nota d'vn Vfcita col tuono >o tenfiéne conucnien-

te,così effa,come l'altre feguenti, fi potr4>bono intona-

re con le folite voci Diatoniche delle Dlduttioni ; e fe-

gnare con le proprie 3 e naturali lettere della Gamma; len-

za aggiunta d'altri fegni accidentali . Terzo , fa di rnefìieri

fabricare qualche Initrumento dìuifb fecondo gl'interualli

de' veri Generi,e Tuoni i al che gli hodierr» non fanno al

propofito.
f

E per vltirao finalmente refìa il comporre qualche me.yi

lodia^ a vna s o più vocìi e mafiìmamenteja vna fola, con

le debite offeiuationi, & auuertenzej & fopra il fondamen

to di tali inftrumentisi quali accompagnando la voce con

il concerto di tre,o quattro parti inftrumentaIi,faranno mi

rabil effetto , & aiuteranno i cantori in modo>che con po-

ca difficoltà potranno proferire gl'interualli fteffi Enarmo

nici,tenuti quali per incantabili, no folaméte da i
:

più mo-

derni; ma anco da gl'antichi medefimi auanti la declina-

tìone dei Romano Imperio , ma doppo quella della Gre-

cia: come da Plutarco chiaramente fi raccoglie. Hauen-

doio dunque riconofciuto non c'effere ale una forte d'ìn-

fìrumentipiùa propofito per quella imprefa delle Viole,

co' talli, e fenza ; non folo non me parlo fatica fra tante-»

mie varie occupatÌoni,di far qualche prattica in vn baffo ;

e qualche ftudio nelle cofe Muficali;ma ho fatto dì più

ammaeftrare nel canto, e nelle dette Viole , e Violino , vn

mio Giouane; fenzajrifparmiar nèfpefa,nè difagio alcuno;

folo per quello mióclefiderio di giouare al publico;& d'il-

luftrare quella nobilprofeffione. Ma per far fentireirui

prattica alcuna cola de quelle che con la lettura de' buoni

Autori , e con Improprie fpeculationi ho ofleruatOiho fat*

to finalmente accomrnodare vna Muta di Viole vecchie}

nd modo che fegue.

Tolti
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Tolti via i manichi di prima ,ve n'ho fjtttiaggiugnerc»

altri di maggior Iunghezza,e larghezza; acciòMero capa

ci d'otto corde;benché fette pollino ballare; diuidendoje

in due claffij la prima di quattro, vcrfo la parte dì fuori j &
la feconda di tre , vedo la parte di dentro . Quella con-

tiene il Siftema, Accordo, o Harmonia del Tuono princi-

pale ^perche due Tuoni riabbiamo accoppiato; ancorché

più le ne potrebbe vnire^&cjueftavn'altro Tuono me-
no principale ; per effempio il Frigio > hauendo prefo

pernoftro principale UDorio, eCorifta. Nella part€_>

più alta del manico; & ne' luoghi corrifpondenti a* tre pri-

mi tafti, v'habbiamo fatto fare altrettanti ordini di pertu-

gi, di tanti per ordine quante fono le corde » iquaji pertu-

gi trapalano a sbieco dalla fuperficie della taftiera infiali

dentro il ricettacolo de' bifc heri; per tre cagioni : l'vna per

poter fonare vn Semituono,due, &tre più acuto ò più gra

ue.Sccondo per accrefcere ilfuono,e lafoauità di elfo alle

grolle corde,con allungarli il tratto,a effempio dell'Arpa :

e finalmente perche reftando fuor di imifura il tuono del-

ia diuifionejgl'interualli delie due quarte,o tetracordi, pò
teflero egualmente procedere con fiftefle fetdoni j corri-

fpondendo il femituono,il tuono maggiore, e minore d'v-

na corda , a quelli dell'altra ,& anco della terza, quando
dette tre corde s'accordino di quarta in quinta; che lènza

fallo è il modo più facilee commodo di tutti,per quello ri

fpetto di far rJfcontraregi'interuallicorrifpondenti;&afin

che ciafcuna fpecie d'ottaua habbia non foto i fuoi cfìremi

in due corde a votojma anco la voce di mezzo, che la dì-

uide nella fua quarta,e quinta.Ecosì adoprandofi più fpef

fo le voci cadenzali deH'altre,conueneuoImente-fi pongo
no nelle corde a votocene hanno anco fempre il fuono più

netto , e più facilmente fi toc cano

.

D Et
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Et perche habbiamo trouato vnmodo facile,e breuiffi-

mo difcompartire le corde con qualunque internano ra-

tionalefenzala regola harmonica fche porta fcco molta»,

lunghezza, e ricerca vnatediofapfattica di molte opera-

tioni Aritmetiche ) non ci fiamo contentati dell'accordo

commune , e participato ; che non ha altre confonanze-*

chelottaua nella fua perfettione » ma habbiamo voluto

feruirci del perfetto » doue filente la differenza > che è fra

il tuono maggiore, & minore j& tutti gì* altri interualli ^
nella loro giufta proportione . La qual cofa per la difficol.

tà fuddetta non so fé fiaftata ridotta in atto prattico dal

fecolo de gl'Antichi in qua . Componendoti dunque qua,

Iunque forte d'Armonia fémplice di due tetracordi fimi!

-

mente}diuifi,& delfuddetto tuono difgiuntiuo» chiara co-

fa è , che per feruirci d vn folo SiftemajO Modo* etiaradio

nell'accordo perfetto*baftauala predetta irruentione de_/

pertugi» per iafeiare più lunga dV$tuono materiale fuljna

nico'quella corda che dice a voto A£aymi*re i ma volédo

feruirci di due Modi differenti , è flato neceffario feparare

i loro Sifterai , con vn taglio fatto nella tatuerà, a fine che

ciafeuno hauefie i proprii tafti : ma volendo di più alcuno

adoprare qualche forte d'Armonia compofta i cioècon_»

vn Tetracordo diuifo in vii Genere, o fpecieìe con l'altro»

in vn altra j conforme ilmodo che n'accennaTolomeo i o

forfè anco pratticàre l'accordo di terze » par coueneuole,

che ogni corda habtya molti tafti proprii ; e che per tal^»

effetto tra Tvna &l'altra fi faccia vn tagjìo > per doue detti

tafti paflìrio fottcflajaftiera j & s'annodino .Noi però hab

biarno giudicato meglio per minore intrigo, e per non fare

il manico deorbitante larghezza, feruirci della ftrada di

mezzo, con diuidere la taftiera in tre tagli foli : i quali deb

bono eflere tasto larghi che vi capifca vna corda di medio

ere
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ere groflezza ; come farebbe vna quinta, o fetta iìVnjLiu-

to . E ben vero che in vn Violino,che habbiamo fatto fa -

re a polla, alquanto maggiore de gl'altri, s'è fatto vn folo

taglio nel mezzo. Queft'inuentione de'pertugi ferue «On
folo per poter fonare più acuto ,0 più graue ,e fopra ,

fotto il Corifìa ; ma perche vn Infìrumentofolo iérua tL*

due parti i facendo il Bailo,quando bifogni, la parte an-

co del Tenore ,• il Tenore quella del Soprano ,• & il So-
prano quella del Sopracuto j & il Sopracuto del Sopra-*

no; con l'aiuto di quei tre Semituoni,co'quali fi può dimi-

nuire il tratto delle corde ;& corfquaiche aiuto di più,che

fé li può dare con l'alzarle anco di voce,o tenfione .Detti

pertugetti potrànnofi turare di qualche flucco di fimik^
colore alla fuperncìe della taftiera^quandò non s'adopre-

ranno ; fé ad alcuno parefle, che non faceffero bella vifta ;

come anche li tagli fi potrebbono riempiere con qualche
profilo d'ebenjpjo altra materia , doppo meflì li tafli>quan.

dotafteggianqofile corde percoteffero ne gl'angoli. e^>

frizzaffero , o per maggiore ornamento fi cercaffe tal va-

rietà.

La tafìiera poi in più modi fi può accommodare fopra

il manico , o fiaui incollata; o pure ilaccata,& amouibile;

ilcheriefcepiùcommodo, perla facilità d'annodare i ta-

lli , e far paflare i nodi di fotto Si potrà dunque fare d'vn
folo pezzo , o di du_e , de quali l'vno fia feparato dal ma
nico s ediuifo con ideiti tagli ( i quali batterà che s'efìen-

dinoperla diftaza dvna quinta da gl'vltimi pertugi in giù;

intendendo quanto al fito dellaViolajcYnon quanto all'or

dine del graue , & acuto^& l'altro attaccato e fermo:& in

amendue i modi bilognerà che tra ella ,& il manico vi ri-

manga almeno tanto di fpatio quanta è la. larghezza de'

tagli. Facendoli di due pezzi fi potrà attaccare fgldamen

Da te
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te il ciglietto alla teftadel manico; e fotto effe con vn in*

r altro far pofare la fommità della lattiera (laccata ; appog-

«iandofi la fua infima parte fopra la fommità di quella che

?efta attaccata^ fitta . E perche la parte feparata e princi-

pale , nel mezzo non fi pieghi , fi potrà far pofare iopra_,

alcuni regoletti ftretti,& incollati fopra il manico a tra,

uerfo ; o pure fopra qualche zoccoletto accommodatofo

pra l'vno,& l'altro margine a coda di rondine , o altrimen-

tijacciòlaconcauità cherefla da gl'vltimi pertugiin giù,

ieruaper quello che appretto fi dirà . Ma fé (a lattiera farà

d'vn folo pezzo,potrà hauere nella fua cima il ciglietto at-

taccato, e pofar (ìmilmente in quanti luoghi bifognerà, fo-

pra alquanti zoccoletti,atraccati a etto, o al manicofotto

pofto ,• che poco importa , purché liano fhetti;e ne'luoghi

doue non s' haueranno a fermare i tatti . Potranno!! anco

difcontinuare i tagli in qualche parte per maggior fermez-

za della taftiera,come farebbe nelfito, doue cade il tafto

,

che diuide il primo femiditono>o ilprimo tuonoiauuerten

do anco chei pertugi venghino alquantafopsa" il luogo do

uè cadono i detti tatti, e terminationi delle voci; e che fia-

no fatti obliquamente, e fcantonati 3 & a pendio difotto

,

e di fopra,doue le corde fregano il legno ; acciò non fi ta-

glinole guadino cofi facilmente . Auuertafi anco che le_j

eorde fiano equidiftanti tra loro,non ottante i tagli* e tan-

to da etti remote , che non frizzino in quegl'angoli . Si po^

tra anco tutta la taftiera col manico recignere attorno at-

torno con qualche tatto ( il quale terrai' vno con l'altro

l'pidflrettamentevn.itoJ douepoffaferuirc a tutte le cor-

de d'amendue i Tuoni a come il ciglietto iftefio , o capo-

tafto.
i zi-

Facendo dunque che fopra eiafcun fito de' tatti la tattie

rafia tagliataci potranno annodare nella parte di fopra^

Yanc0
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(anco fenza raddoppiarli, acciòoccupìno minorlùogo*
elediftanzefinouinopiùgiufte,} più ftrettamente>che

riporrà > e tirarli per forza al loro fito; come fi faglian-

do recingono il manico intero j fcantonando nella par-

te 'interiore gl'angoli della tafìiera, a^Sne cheitafti vi fi

accoftino meglio

.

Come nelle Viole fuddette il debbo-
no legnare le voci,& intauolarle.

Gap.VI

A fuperficie di quefle tafìiere vor-

rebbe effer bianca , verbi gratia_.

,

d'auorio; acciò meglio v* appari-

rehino iopra i fegni di ciafeuna vo-
ce, che vi fi noteranno ,• che coiì

*& ^&4Si»JtY
torner^ meg'i° » c^e fc il campo

^SswMslÈfil *°^e nero 3 Per e^cmP10 d'ebeno

»

•?e3^«ss^«"t & ,ie lettere bianche. Et ciò par ne
cedano , per non fi confondere con tanta diuerfità di vo-
ci^ d'interualli; maffime praticandofi più d'vnSifte-
majO Modo, come nell'effempio noflro ; poiché anco nel

principio bjfogneràyche chi fuona, taluolta vi guardi. E fé

tal Superficie farà inuerniciata,meglio farà>perchefacédo-
ui i fegni con l'inchioftro3e volendoli poi cancellarono vi

Iafcerano macchia alcuna . Mi par anco molto a propofito
di due fiftemi,feg;nare Tvno col nero, verbi gratia il Dorioj
ePafrro col roflo.il che riufeirà molto comodo , per nota-
re quelle voci metaboliche ,che cadono in amendue_>
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tra il G , & TA , & tra il D, & I'E , con le corde naturali in

vece de fegni accidentali i, b . Et così in vn tratto fi cono
fcera che ilSD , verbi gratia nel Dorio, non è altro che il

H, corda naturale del Frigio; e, comediceuo difopra,che

^quelle corde accidentali Tono vfcite diTuono , e non di

Genere : cpme dalla figura fi può conofeere ; £<5 la quale

cótiene la propria forma,e diuifione della taftiera delVio-

lino co quelli medefimi interuallì,che vi fono;folo in que-

fto diuerfa dalle Viole, che no ha le non vn taglio nel me£
zo per mantenere il manico più ftretto : nelja quale fi può
vedere comei'vnifchino infieme i due Siftemi, e cornea
inamenduein vece deTegni accidentali fi notino QfoUrey

irt) & D la,fol,r

e

>folleuate , & E ta&ti> &A lajnìje,abbaf

fate co'fegni naturali dell'altro Tuono : Habbiamo poi nel

Frigio in luogo delie veci Enarmoniche aggiunto il Gfoly
re, f/,& DJa/o^re , folleuatifbenche non fiano voci Do
rie^pereflerpiùneceflarie per le Mufiche compoftefin

qui,- e per non moltiplicare in tante diuifioni. Nel Do-
rio parimente , ancorché habbiala diuifione Enarmoni-

ca ;& includa quelle due voci metaboliche Frigie SD,
^Gjpercornmodità d'alcune melodie i e perche corri-

fpondino alle predette, fi fono aggiunte le due b E , b A 3

benché non frano nèDorie,nèFrigÌe,-le quali fi pollino

anche fegnare col verde , o qualche altro colore ; e quefte

potrebbonoferuireper il Tetracordo congiunto,cioèper

Ab, e D, per b molle,- quando alcuno per maggior diftin

tione volefledifferentiarlo. Sipotrebbono anche difììn>

guere i Generi in quella forma . Ne' luoghi de' talli tirare

vna linea grofietta perle voci communi , e Diatonichej&
più fonile perle Cromatiche ; & anco più , per l'Enarmo-

niche ; diuerfificando tuttauiai due Modi col rollo , e col

nero ,• & il & quadro dal h molle , con le linee continue , e

pun*
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punteggiaterancorche con li talli flefli di più colori , verb*

gracia gialli, roflì, & azzurri vi fi potrebbe far qualche dif-

ferenza . Ma nelle voci proprie Cromatiche fi può fopra-

porre»o méttere a càto a ciafcuna lettera quello fegnp X ;

& àTEnarmoniche quello A > in vece di quelli |,X } per

togliere ogni fuperfluità,& occupare minor lpatio che (i

può; accennando anco meglio il numero de commi, che

a più preffo contiene il femituono minore Cromatico > &
la Diefi maggiore Enarmonica

.

Vna cofa voglio auuertire molto degna di confideratio

ne,chc in fimil conneffione di due Modi, l'vno può proce-

dereper il Sintono di ToIomeo,cioè hauere il tuono mag-

giore doppo il lemituono i &raltro il minore,- conforme

il Sintono di DidimoiVerbi grafia facendo nel Frigio i due

tuoni da F à G,& da C a D , maggiori j & per cóìeguenza

minori dal Gall'A,& dal D all'È; & nel Dorio al con-

trario ,• & tutto quello per sfuggire la multiplicità delle vd
ci ; acciò il D prima voce del frigio per efempio , fia vnt-

fona air^FdelDorio.Eperch£neiraccordo perfetto,

ficomenell'vno il Dlajohrey per b molle, olaNete Sy-

ncmmenòn deue effere diuerfafcioè più baila d'vn co-

maj dal D l^folyre, per k quadro, o Paranete Diezeug-

menòn ;così neiraltro (deue effere firailmete diuerfa,e

più baffi d'vn concimala Paranete Synemmenòn , cioè il

CfolyfaiVtyzK b mollcdalla Trite Diezeugmenòn > oue-

ro Cfol,fa3 vi per h quadro:e per ciò fi pallone differen

tiare convn punto "fotto,come nelle figure fi vedeX 'in

tauolatura anco riuscirà più facile» ecommoda a fegnare

ttfteffc lettere del manico fu la carta nella quale fiano ti-

rate fette linee ; delle quali le quattro di fopra,o di fotto»

rapprefentinole corde delModo principale, & l'altre tre

quelle del fecondo »• fcparando le battute con linee trauer

fe,*e
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fé ; e ponendo di Copra i fegni de' tempi al folitoì.
1

Non voglio tralafciare vn ricordo neceflario per i Có-
pofitori,che facendo il Frigio le fue cadenze Regolari in

D j & inG , & le mezzane (jcioè quelle che terminano le

progreflìoni gradate all'ingiù iolamente/in C, & A, (poi

che tutte le altre fono Irregolari , e ftraniere in queito Mo
do,fecondo la veraprattica de'Modi antichi ) ne fegue_j

che alcuna volta le modulationi (bendino nel Cdifotto.

Onde cominciando quefto fifcema Frigio di tre corde pre

cifamente dal D,pare che refterà macheuole della predet-

ta voce. Ma a e io facilmente fi rimedia con prendere in

vece di detta cordai'E /tf,»«jDorio;ch'è fua equiualente, 1

& vnifona. Mafe amendue i fiftemi haueranno le fue quat

tro corde proprie,non occorrerà, che l'vno pigli alcuna^

corda in prefto dall'altro

.

Della vera differenza de Tuoni,e Mo
di;e dell'intauolatura,e conneffio

ne lorojcon le giufte diftanzfe.

Gap. VII.

A perche meglio ficomprendafper

quanto ne permette la breuità d'-

vn Compendio^ che cofa fia ve-

ramente Tuono,e Modo," e come
due fi pollino connettere infie-

me>&intauolare all'vio moder-
no, lo dichiareremo con alcune

poche Figure » in vece d'vn lungo

Se-difeorfo

.
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Secondo i Moderni. Mutatione di Tuòno.

g-gSE^^BEEEb=a*
TerzoTuono. QuintoTuom<

Mutatione di^Modo .

!ìsffi!==35
TerzoModo> fecondo Quarto CModoJ Setto.

altri àutntg

Secondo gl'Antichi. Mutatione dì *JftIodo foto*

5S ?FS
3gfé:

Wl,Tnono*Modo Dorio. HcTuono Dorio,Modo Frigio.

%3ttutatione dil'uono fola.

Mij Tuonorf Modolìorio) Mi 3Moda DorioyT uono Frigio.

Mala vera differenza d'vn Tuono , o Modo reale all'anti-

ca » che elfnprende l'vno , & Kaftro ; e come fcambieuok
meni&iì connettino infiemefahiahdo le loro giufte difla-

ze, fi può inoltrare nella maniera che fegue

.

/ E Dorio
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Dario Frigio co'fegni accidentali.

sxfc53* i§5$M »&:£:=5* *s^

Dario Frìgio nelle•/ite corde naturali .

Sali*±-* #$ofr£*:
E$^

S*

Frigio Dorìo cofegni accidentali .

Pspf- £$tó
te^ÉÈÈ

Frigio Dorìo nellefue corde naturali»

ES*
H^

:~5**£^
Cominciando dunque qualche melodia in qualunque

s'è l'vno de'due 3 fi può,volendo far qualche mutatione_j s

o vfcita di Tuono^paflare all'altro , o co'fegni accidentali,

ouero con l'accoppiamento di due chiari > come qui fijve

de ; & con quella legatura,- che dimoftra come s'ha da in-

tonare la prioaa voce : la qual maniera è molto più facìle,e

fpedita.

Vn'al-
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Vn altra ancor ci farebbe dì fegnare li quattro diefiK no

auanti a cialcuna nota,* ma vna volta fola nel principio

della cantilena , in quelle righe , e fpatii doue vanno : la-,

quale nelle vfcite totali torna meglio, che replicare ogni

volta Tifteffifegni: ma comunque ciò fi faccia,Tempra
riefcefcommodo, e ftrauagante ilieruirfi di quelli fegni

accidentali, mentre le melodie fi poflònp notare co' na-

turali, e facili i particolarmente nella praitica de*due_-

generi Cromatico,& Enarmonico ,• a i quali non ballano

mica quei
r

quattro 1 , o b molli ; ma fé ne richiedono altri

ancora nelle corde ftabili AJm, E ,• con altri maggiori im-

brogli per l'Enarmonico in fpecie. Si che,per configlio

mio,lafciando da banda quefla foggia d'intauolarura fben

che fia fiata abbracciata dal Vicentino e fimili^fi douerrà

in ogni modo, riceuere quella di due chiaui,- laquaJe ec-

cellentemente dimoftracomene i Tuoni veri,diuerfi fi-

ttemi,© fcale fiano neceffarie

.

Hor vediamo le diftanze giufie di ciafcuno interuallo in

amendue i Tuoni per ^ quadro , e per b molle.

Dario per b quadro

^2^__^_*__^—_—

-

ffimit, tuo.mh t»o*ma.tuo.ma,fetmt.tuojm.tU0,mag.

Tetracordo congiunto perb molle.

-*-
fernit. tuom'w.tuojnag* tuo.minore

E 2 Frigio
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Frigio perb quadro

tuojnufemiu tu.o^ma.tuo.mìJuo,maJkmiutuQ*mA.

Tetracordo congiùnto ,

è
fsmit. tuo.mag. tuo.minóru

Ma qui deue auuertire il poco efperro in quefti frudii, che

i due D 9 » &i' ^e c e, dittanti pervn comma, non fé-

guono immediatamente l'vno doppol'altro neii' atto del

modulare , perche in niuna (orte di Mufica fi può adopra-

re il comma feparato;,rna debbonfi bene vfare le dette.-*

corde feparatamente neii* Accordo Perfetto , per fare le

confonanze giufle,- acciò per edempio l'A là ymì~3re Dono
habbia la quarta fopra , e la quinta lòtto eonfonanti , e pa-

riméte il GroLre.vt Frigio/Notili anco che s'è agffiuto nel

cromatico vn alerò ^ così ferriate col piUo,parimétedift£

te vn comma fotto il u mi ; la quale è corda neceiTaria,&

naturale nel Siftema,*"' & ha proprio vocabolo,-, perche {I

chiama Paranete Synemmenòn Cromatica ; diuerfa dalla

l Paramef* nell'Accordo Perfetto;come poflono conofee*

^V? re quelli che hanno fatto ftudio nell'antico Siftema.Et la_*

">W ragione è chiara,perche emendo il tuono daA la xmi,reT

t
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aW »w fempre m aggiore , fefquiottauo ,* e compemendo
i due femituoni E,F>lFfche-fi feguono nel Cromati-

co e fono di quelle proportioni -V 4
_ "*- ^f» e deuono elle*

r.e fimilia quelli A,b Qjvn tuono mÌnore3o fefqùiriono>re

fta eui^ me,che fìa neceflario l'vfo ài detta cordàjtiel per

fetro Cromatico:Ja quale può feruir'anco per l'acquifto di

qualche cóionanza nel Diatonico : verbi gratia > parche il

G fol,re->trt nel Frigio, habbia il ditono conibnante d'i fopta,

&la iella minore di lotto. Hor vediamo come proceda

il Cromatico, & Enarmonico per IVna& l'altra progref-

fione ( di ti }& di b ) prima nel Dorio.

.

Dorio Cromatico

.

-$~H$—

-

femjna.fe.mi.femidii. tuo. fe.ma.fe.mi.femidit.

Tetracordo congiunto»

:k—zzk«E=:=*?8c

d

femjnag. finunin* fmiditona*

I.

Dorio
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Dorio Enatraonico

.

E
zz&: ::$:=£$

~Ì=I$=

<&£^ diefi ditono tuono diefi diefi ditono

Tetracordo congiunto

.

-*-*fc È
rf/^? <&y? ditono.

Dal che il può conofcere , che il Gfol, re-, ,ut ) h Tempre

corda Diatonica; mail Dta,fol} roper bniolle,ecornmu

ne a tutti i Generi.

Frigio Cromatico.

-$~x^~~$E

jfipSc
-*$-

tuofem.ma.fe.mi.femidìt.tuofe.mafe.mifem>mag*

Tetracordo congiunto.

scelte;

fem.mag.fem.min. femiditono.

Ne
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Né alcuno fi maramgli di vedere in quefto Modo oltre

il tuono difgiuntiuo commune a tutti i Generi, anco quel-

l'altro dalD , all'È , perche, come protrò nell'opera inte-

ra,con l'autorità di valeuoli fcrittori , quafi in ogniModo
o Armonia fi rrouaua fecondo la prattica vfuale almeno

l'vno de Ditoni , e Semiditoni , rifoluto, diuiib, o compo •

fio , che vogliamole , di due internala,- benché il puro

,

e femplice Cromatico,& Enarmonico habbiai due inter-

ualli grandi incompofti,& otto voci Iole per ottauaùnten*

dendo Tempre, o per | quadro, o per b molle; nel qual

rigore fi manteneuamaflìmamente il Dorio,- perhaueril

tuono Difgiuntiuo nel mezzo i e perche riufciffe altret-

tanto più maeftofo, e femplice , quanto meno variato , &
roflo . Adunque il Cromatico Frigio vfuale haueuanoue

corde ; onde vi fi trouauano tre femituoni continuati, co-

me qui fi vede; & per ciò poflìamo dire che fuffe più vago

e tenero del Dorio j benché eflendo la corda diD la,/ol3re

commune a tutti i generi,come diceuo,l'ifteffo fi poffafar

anco nel Dorio

.

L'Enarmonico poiprocede in quefta forma

.

Frigio

:§:zz$3SSc

tuono dìefi diejt ditono tuono dìefi die/i tuono

Tetracordo Congiunto.

3Ejl^-J^E*

diefi die/i ditonai

Hor
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Hor eflfendofi veduto quali fiarìb i veri , e giudi itltèrualli

di quefti due Tuoni per tutti i tre Generi , bifogna inten »

dere , che laConneffione che d'elfi fi' fa nell' Accordo
Perfetto , ricerca qualche particolare auuertenjfca ,- €lj>

maffimé di non moltiplicare fé non quanto meno fi può
le voci .come accennai di fopra, facendo in forte ,che_j

le
t
Cromatiche d'vn Tuono jfiano Diatoniche in vn'al-

tro ì e fé bene quandok n'accoppia due* che naturalmen

tefiano dittanti per tuono, non importa s'egli fiamaggio-

re,ò minore s tuttauiaaccoppiandofene tre, come Dorio,
Fi igto,e Lidio, è necefTario, che quel di mezzo Ha dittan-

te dall'vno per il maggiore, & dall'altro per il minore j ac-

ciò fra li due eftremi cada l'interuallo del ditono confonar

te : intendendo fempre, che s'vfiil Diatonico Syntono,
comunque fi fia , òiecondo l'ordine di Tolomeo,o di Di-
dimo .Bifogna anco auuertire,checonnettendofi o col

DoriaUFrigio,ocol Frigio il Lidio,
i
quali cominciano'

amen(due dal tuono , le la difianza farà del tuono maggio-
• re j il tuono loro proprio che fegue, fra minore, ò al con-
trario ; acciò due fimili non fìfeguino . Al che ottimamen
te (ì prouuedecon afTegnare,comedifli di fopra > all'vno
il Sintono di Didimo , & all'altro quel di Tolomeo; non_»
importando già moko qual s'aflegni allVno ,& quale al-

l'altro: con tutto che, chi confiderà bene la natura loro,
trouerà ch'il Tetracordo o la quarta di Didimo , fi cornea
è più naturale, e meglio ordinata , aefeendo i fuoi inter-

ualli a poco a poco ; cosi anco è più foaue ; e corrifponde
meglio al Dorio ,- come quel di Tolomeo al Frigio ; che_j
firiccnofeein eiFetto alquanto più crudetto e viuace. Ma
per non efTerelafpecie di Didimo così conofeiuta ; e per
non hau ere la terza minore confonante fopra Hla3 mj} (iì

che non piacerebbe a i moderni; e non tornerebbe com-
modo
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modo per li concenti pieni » & inftrumenri di taflìjmolto
piua propofitomi pare il difporreidiie,e tre Tuoni, ie-

condo ilWono di "tolomeo ; e connètterli in quella for

mfo fia nelle violerò in alcri inftrumenti) Porre il Dìo,

folyre corda initiale del Frìgio vnTuono maggiore (òpra
£ Uymi , initiale del Dorio ; & così ilD la^fol , re, per b

ioV cioè la Nete Synemmcnòn del Fri-

gio, farà vnifona con IT/*, «/, Cromatico 2£F,fcioè la

Lichanos Mesòn Cromatica) del Dorio . E volendo poi
connettere anco il Lidio, tornerà beni/Timo,' perche Ja^
fracorda infoiale C, corrifponderà all'È Frigia, &HD
col punto fimilraenteairjF, Come dall'eflempiofivede.

Dorio

$ Frigio

Quindi



4i - Compendio del Trattato

Quindi è , che pcrintauolare lac del Frigia

col Dorioali'vfo, noftrcLfarà meglio farla legatura, dell'»

A /*> mix re, di quello cN^n l'Ffa,vh di quello (perctìt-»

fono femprevnifW>mtonattdoH^>comeiI re/thè del-

le due corde inaialiE * & D, pernon hauere àferuìrfi del

D col punta corda del Siftema congiunto",*; che non èco

sì naturale come il Difgiunto :fi chelaconnesfione fi pa«

uà fegnare inauefta maniera.

i^ *£*±«S$$
Dorio Frigio

Et tanto più che ciò fi fa per vfo delleMutationi ; che noni

fempre comincianadalle corde eflreme,e cardinali d'vna

fpecie* Di maniera che il piùcommodoconcordamento
dVn Siftema con l'altro in quefte Yioie3è quelloche fi fa_*

con le fuddette due corde;accordando verbi gratia prima

il Dorio,e poifopra Ala3 mi3 re di quello 3 \'FJay ut Frigia

periatamente in knifono > a più pretta per cominciare^

dalle corde acute , e da' Canti (che dicono più il vero t ,

chele corde groffe^ ac eordirefopra Va Dorie , e f /Fri*

gio , Ma forfè più acconciamente ci potremo feruire della,

voce e F/%/>fcomunque cadaro, nel Canto detTenoie*

ò pur deLBauo,e del Soprano/che noi legniamo in.amen-
due i Siftemiynia nel Frigio come naturatele neLDoria co

me Metaholica,in vece dd£ gjaccordadole perfètte vni-

fone;& da else regoladò l'altre.Quaio poi riefea più facile

raccordo di quefìiinUrumétijche de gl'altri appenaflcre

derebhe,non falò per l'ageuolezza didiuidere rottaua

nella
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nella Diapente , e Diateffaron; ma molto più perchétó

confonanze rifpondono ottimamente a glVnifoni>& glV-

nifoni a quelle-».

Quanto Ha commoda ,&vtìle la pre-

detta Dittifione»

Cap VIIL

f
T tanto bafti per vn poco di faggio

di quello che fi può pratticare su
le viole fudde tte . Manon fi creda
già alcunojche fifteffo fi poffaope
rare , e cosi bene,néile viole fenza

ta($> come fono quelle da braccio

e'1 violinojper efferui potentialme

te tutte le voci; imperoche non_»

folo farebbe difficile a toccare guittamente interualli così

fottilijcome fono gl'Enarmonici ; ma molto più malageuo
le di trouar!i,quando fi voleflefcambiareTuono>& Armo
nia,con allungare o raccorciare il tratto delie còrde» & v-

fare altri interualli ,- che vi fo dire ch'il Sonatore fi treme-

rebbe impacciato) quando, auuezzo a fare i tafti più lun-i

ghi , gli conueniffe farli piii corti, o al contrario : il che_j

non intrauiené fecondo l'hodierno ftilej percioche non fi

formando altro che tuoni efemituoni; & quelli in vna_#

medefimafetie>o Armonia;e pari di fito > cioè corrifpon-
deriti quei d'vna corda a quelli dell'altra (eccettuata qua!

che poca d'alteratione che fuol fare il perito Sonator e^ >

con vn tantino di prolungamento,o retiramento delle di-

F 2 ta;
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>n > per fedire le confonan2e più giufle nelle notre lunghe)

non fi viene àfarevariatione di momento ; maflìroe nel

violino; doue la mano fl tiene Tempre nell'ifteffo fito

mouendofifololedita. Mainquefta noftra maniera non
vi ha forte di mufica che non fi pòfla praticare; & con^,

non moka difficoltà. Sì che non folo li tre generi vi fi

poflano far fentire ; ma anco tutte quelle fpecie di Cro-

matico , & Diatonico raccontate da'Maficì antichi ^mol-

te delle quali tengo, che già fi praticacelo,! anzi pra-

ticacene anco delle nuoue ; come alcune ritrouate_j

da noi .* non folo pure, efemplici , ma mescolate anco-

ra;.jà^er dk meglio, compofle; cioè con due quante,

ò tetracordi per ottaua diuifi diuerfamente : rimanen-

do tempre ii tuono della diuifione nel fuo effere j nel

modo , che fi caua da Tolomeo : perche k bencin cer-

te raiftute pochiffime confbnanze vi fitrouano ; ondtj
la melodia » che ne ri/ulta , è forza, efre risica poueriflki

ma nel contrapunto » tuttauklVfodiquefte/pecijeflorkjr

è tanto da deprezzare quanto il Zarlino fiperfuafe—>,

che le giudico totalmente hoggi inutili / e iùperflua_»

ogni differenza, che fi faccia tra i Generi, & fc Spe-

cie r poiché quando non s'adopralfero per altro > che

per frameflid'vn numerofo concento di viole , per dar

ripofo all'altre partile farfentire qualche varietà d'ar-

monia, con vnlolo Duo { comeinvnlonmofo banchet-

to fi faole per aguzzare l'appetito, fraporre alla viuan-

de più lode qualche leggier* manicaretto^ non ftimo pe*

na perduta U praticarle.

Di queftajorte è quella,, che riabbiamo fatto fentir

noi in due viole, con tre corde, e quattro tafh foli per

ciascuna ? > quali erano per tutto ecjuidiftami .• onde gUin-

t«-
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crnalH che ne rìfaltauano fi fentiuano moltaìnfolitij e

...nevfciuaperòvna propria forte d'aria: é ciò non oftaa-

te » e con tuttoché alcuae terze , e fede non fuilero

della forma confueta» l'accordo riufciuafoaue, egiuftif-

fimo,- con marauiglia dimolti, per non bauer penetrato

il fegreto

.

Ondeeflendohoggi l'artificio del contrapunto arrìu a,

to à tanta varietà , e fquifitezza, che non pare vi fi pofsa_«

aggiugnere più cofa alcuna > non fi può già affermare—*

ruttilo della Melodia, ò Melopeia fche quella è l'opera

medefiraa , e quefìa l'arte dell'operare
)
peroche in que-

lla parte fi può fenza dubbio migliorare « e perfettionare

la mufica incredibilmente, col rimettere in vfo i Generi

e Modi, r^er moki fecoii addietro amarriti ; con aiuto maf-

fime di quefte noftre viole: le quali, benché habbino prò,

pria foggia d'intauolatura, e diuerfo accordo , ediuifio.

ne dall'altre ,• e iìano deftinate per melodie fatte à pofia ,•

nonficredagiàalcunojchenon vifipofsa fonare ogn 'al-

tra forte di mufica ; perche non folò ciò vi fi può fare ; ma
molto meglio, epiùgiufto, che nell'altre i conraccop-

piamento di quei dueSiftemi, òModi: ì quali faranno

baftanti, etiamdio per i più artificiofi madrigali del Prin-

cipe i ancorché contengano taluolta qualche corda^ ,

che qui non viene Tegliata; poiché effondo ogni taflo mo-
bile chiara cofa è , che quello per eiTempio , che ferue al

2£ G feruirà anco al b A, ritirandolo vn tantino in su,

verfoil graue: e tanto più, che non ogni forte di fegni

accidentali fi trouano per tutto: sì che per mezzo di que-

fti inftrumenti fi potranno far fentirecotali melodie nella

loro perfezione ; il che non riefee necomuni quando
bene vi s'aggiunga qualche mezzo tatto che diuida ogni

femi-
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femituono maggiore, fi perchein pochi luoghi ferùono ;

& gl'altri recano impedimento notabile al Sonatore; fi an

co perche calcandoli egualmente, & almedefimofegno

le corde grotte ,e le fottili,non egualmente alterano il fuo

no ; né anche tempre due d'vna ifteffa groffezza taftate-/

nel medefimo fito , parimente s'inacutifcono.

Per fonare dunque » o le compofitionrdel Principe

,

o d'altro autore su le noftre viole,bifognerà toglier viala

Parttcipatione,e ndurl&^l^rmoTria%r^ttar conj'aggiu

ta della fola D la^re, puntata ,• l'effetto ckiia'quale è Io

fìabilire il proprio fito a quel comma, che prima era diftri

buito in quà,& là ; il che facililfimamente fi potrà effettua

re con dìaminare dette compofitioni auanti che fi fuoni-

no; olferuado quei luoghi ne'quali il

D

la/olse ordinario

,

o per ti quadro , recide le cofonanze falfe i & afrhora ag-

giugnerli fotto il punto i alche potrà feruire quella re-

gola^' ,

Douunque D la/ohrt ha la quinta di lopra, ole lue co-

ponenti(cioè le due terzere di più la fefla minor e,tali con

fonanze fono falfe; & Umilmente douunque hauerà fotto

difelaquarta,elefue compofìe^cioè le due felle^e di

piùia terza maggiore umilmente tali consonanze fitto*

uano falfe,- e per ciò in tali 'cali Solamente fi punteranno

le note di detta corda in tutte le Partii acciò in vece della

ParaneteDiezeugmenòn fi canti oiuoni la Nete Synem-
menòn.

Et perche il Bfa, parimente ha la terza minore fotto

diffonanre,néitAccordoPerfetto,fecondo il Sintono di

Tolomeo, potrà fimilmente chi vorrà pure vfare tal con*

fonanza in detto luogo ("benché il feruirfifolo di quelle.-»,

che naturalmente fi trouanofra le corde d'vn Siftema prò

ducamoltibuoni effetti,- e mantenga i Modi più diuerfi

d'aria
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d'aria l'vno dall'altro^ potrà tarlo eoa feruirfi fette.dVn al

tro Gptu $raue dell'ordinario vn comma j regnandolo fi-

milmenteeòipunto » il quale fé bene non franerà proprio

nome,e fito in quelTuono del fuggettoj tuttauìàfi troue-

rà eflercorda naturale di qualchealtro Tuono»pereflem-
pio delMiijolidio>quàndo ilDario farà il fuggettaprinci-

pate j e fi formerà dill'ifteflo tafto che rende te voce p %

quando s'accordinole viole nel modo dettò. Non parlo

come fi debbino esaminaregFaltrinHerualIi prodotti dal
le corde Cromatiche,e Metaboliche j perchetroppo lun-
ga ricerca farebbe,; ma folo quello voglio accennare, che
quado fopraF/ij-u/sCol diefi fi trouerà la quartato la quin
ta fotto, alHiora fi douerrà Umilmente aggiugne re al ti il

puntoiacciò fi prenda invece della Paramefe>la Paranete
Synemmenòn Cromatica;

Cofi dunque con pOchitfìma fatica tutte IeMufiche_*
fi poffono ridurre all'Armonia Ferfettajmarauigltandomt

aiTaì,che tanti valentihuomini chehanno fermo di quella

profeflìone> non habbino auuertito con quanta facilità fi

poffa ridurre in prattic a quello e he pareua loro feruiffe al-

la fola Teorica . Né alcuno s'invagini già che ciò non fi

poffa effettuare nelle voci humane : poiché aborrendo la

natura dalle diffonanzejfi eonofee che quando le vocino
fono impedite, cercano di fàrfempre le cóionanze giufìe.

Hor l'impedimento nafee principalmente da gl'inficumen

ti mafaccordati ; il quale o è prefente , le tali inftrutneriti

fi foneranno,mentre fi canta ,• o fé bene è fontano* fafeia

nondimeno qualche difficoltà a intonare giufto,perlo cat

tiuohabìto fatto da* Cantori fopra quelli inftrumenti Par-

ticipati *& di qui crédo io che nafea,che,come ho fentito

dire a qualche Mufico dffpittefperimentati*hoggi fi can-

ticonpoca giutaza., V

Eper
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Et per ciò mi par molto fuperflua ladifputa » che regnò

tra il Zarlino e'1 Gallila circa la ipecie del Diatonico,ehe

hoggi fi canta «volendo quefti che fiail Ditonieo fancor-

ché etto j & gl'altri corrottamente lo chiamino Diatono^

alterato i & quegli il Sintono diTolomeo : e/Tendo pur la

verità che non fi canta propriamente né l'vno , ne l'altro ,*

ma vn terzo compofto,o per dire meglio alterato d'amen-

due. Et ciò fia detto così di patio, perche fi veda l'im-

portanza di quefti inftrumenti con l'aiuto de' quali fipo-
trà rimettere in vfo l'efatta giuftezza de gl'interualli muti-

cali.

Per la cui pratica , comunque fi faccia la Diuifio-

ne, o col Canone ,o regola Harmonica diuifa , ocon_.
vna iemplice regola , e col compatto ordinario j opu-
re coi compaffo di proportione,, è necetfario di ftabili-

revn luogo fermo al ponticelloj& per ciò farà bene non
folo fegnarlo fopra la tauola deU'iniìrumento j ma legarlo

nel mezzo con la cordiera ,•& dall'vno de' fuoi lati (qua-

drarlo con la fua bafe ,& con fifteffa tauola ; acciò la fua_j

circonferenza , doue terminano le corde , refti fem-

pre equidiftante al ciglietto , o capotarlo : eflendo euiden
tejche allontanandoli , o piegandoli più , o meno detto

ponticello , tutta la proportione della corda intera con le

fue parti fi muta ; e così bifogrierebbe ad ogni poco alte-

rare i tafii.

Altre
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Altre Confiderationi intoroofc

dette Viole.

OpIX.

> Ornerà anco molto commodo pct

fonare quelle Mufiche moderne,

che non fanno mutationi conti-

nuate , diferuirfi diiei corde fole, ,

e d'vn folo Siftema perfetto/cioè

con tutte le voci neceiiarie per li

tre Generi >o almeno li due ) il

quale fi coterrà nelle quattro dal-

la patte di fuora ; & all'altro batteranno le altre due, con-,

quelle voci fole che feruono per fVfcite di Tuono ,• o iru

qualche determinata compofitione,o pure in qualfiuoglia

altra ; almeno con le più frequenti , come li D ,&G col

diefig,&EcolbmoÌle.
Quella medefìmaDiuHìone, & accoppiamento di due

Tuoni potrà anco ieruire per Tiorbe 5 & altri inftrumenti

appropriati all'accompagnamento delle vocale quali qua

do iìàno foaui,& vnitecon molta peritiadeH'artejfaranno

marauigliofo effetto j & rinouell eraffi con else reiquifitez.

za delle antiche Citharodie. Anzi per maritar la voce-»

con vna fola corda,o due , come fi faceua sii lalira anti-

ca (te qual maniera di molte delicatezze,e varietà è capa

cecche non entrano ne gl'accompagnamenti più pieni)

G una
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vna di quefleViole, potrà anco feruire,maflìme vn teno,

re, fé hauerà la tauola difopra poco grolla e conueffa i e_j

farà fatta alla Venctiana i mutandoli però la tafliera ,• che

douerà effere più baffa e pianale così il ponticello/c he fi-

milméte fi richiederà più baffo : come anco le corde do-

uerano effere più foEtili che per l'archetto,- & coshirado-

fi in vna conueneuoie tenfiòne , renderanno il fuono mol
to gagliardo ; & anco foaue ; e fi potranno commodamen
te fonare quafi alia foggia antica,due per volta toccando

la più graue , e più alta col Pollice » e la più acuta con vn
picciolo plettro, tenendolo tra l'Indice e'1 Mezzano ,o

pure con vn ditale inferito neli'vnoo l'altro,* La materia-i

poi potrà effere o d'auorio , o d'offo, o di qualche corno,

o d'altra materia dura ; ma artigliata, & appuntata in ci-

ma à fegno che fi pieghi alquanto ; e poffa cauare il fuóno
netto e chiaro ; benché l'ifteffo fi potràfàre con l'vnghie

delle dita . Et in quella guifa fi potranno fonare due par-

ide cantar la terza col raedefimo corpo di quefle Viole ,

fenza l'archetto; con la variatione che s edetta: con far

fentire il vero Cromatico,& Enarmonico ; & i veri Tuoni
antichi nell'Accordo o Armonia Perfetta.Anziper ridur-

re a maggior perfettione quefti inflrumenti voglio anco
palefare vn nuouo modo ritrouato da me per lonarui £>
pra due parti infieme , fenza deporre l'archetto, o conuer
tire la Viola in Tiorba j la qual co& non iarà forfè meno
diletteuoIe,che curiofa

,

Ciò fi fa dunque con l'aggiunta di tre corde fole 'lotto

la tafliera in quefta forma.

Prenderanno!! tre corde di minugia,ouero di metallo

,

feco ndo che rifponderanno meglio , pur che fiano fonili »

& poffino arriuare alla tenfiòne richiefta » & nel Baffo di

dette



Dc'GctterljCtle'ModL jt

dette viole ( che quefto douerrà badare ) il quale habfaia

la taftiera diuifa in tre tagli ; e feparat dal manicotti faran

no pofarefoprail ponticello medefimo, che regge le cor-
de principali ,* ma più bafso, & accorto al corpo deH'inftra

mento,tanto che con vna debita diftanza ftiano folleuate.

Quefte dal capo di lòtto s'auuolgeranno ad altrettanti bi-

fcheri di picciola forma , polli gradatamente ( chjjrcosl è
meglio , che a dirittura ) nella cordiera,- in modo che tra-

palano difotto più che fi può,con la loro cimaj accodan-
doli al corpo deH'inftrumento , fenza toccarlo ,• & da effi

fi partiranno le corde bafso bafso ; & pafsando per la ter-

minatone del ponticello , con l'altro capò arriueranno
nel vacuo tra la taftiera e'1 manico,fin doue bifognera;ma
al più fino al luogo de* primi pertugi ,* perche non impedi-
fchino le corde difopra,quando trapafsano per quelli , &
cosi fi fermeranno vna ad vna ad alcune punterelle ficte_j

nel manico ad vna medefima dirittura i o le più fot tilt più

addietro; pofando parimente {opra vn picciolo ponticel-

lo^ o pure ciafcjna da per sé.

Per farle fonar poi,bifognerà fermare fotto la taftiera».

alcune mollette,le quali calcate da picciole linguette,che

foprauanzino vn tantino la fuperficie di fopra, pafsando
per i tagli, faccino percuotere nella corda fottopofta vh_»
faltarello armato di penna,fele corde faranno di metalloi
o d'vn fottile ofsetto,o fimil materiale faràno di minugia.
Bafterà poi,che ciafeuna corda fia percofsa in quattro luo

ghi-che così fi potranno formare dodici voci diuerfe fuffi

cienti per vna parte in vn concento a due .Dunque i tre

primi faltarelli' toccheranno le corde a voto; e con poca
fatica s'aggiufteranno ; ma per gli altri ere maggior mani-
fattura vi vorrà : imperoche bilognerà che la medefima
molletta calcata in giù termini iopra altrettanti piccioli

G 2 ponti-
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ponticelli la corda ; e la faccia percuotere da' iàltéreltiTu*

bitoche farà terminata,* i quali ponticelli (com-
partiti a' fuoi luoghi con aiuto del compatto; acciò rendt-

no i fuonigiufti; che potranno eflereli tegnenti vndici,rin

chiufitn vn ottaua; poiché in maggtor numero difficilmen

te ti potrebbono accomodare. E perciò biibgna conten-

tarfi d'vnfolo Tuono , & d'vn foio DL & ti . &cheTiftef.

fa voce C fi formiin dueJuoghi^cìoèJnella corda acuta^.

fdittante dalla graue pervnafefta maggiore^ a voto i&
nella mezzana al quarto tafto ,o luogo della fettione,che

con voce Greca di Tolomeojfi direbbe Apopfalma.

Potrà dunque il Sonatore con poca fatica accompagnare
la corda che toccherà con l'archetto 3 con qualche altra_»

voce acuta,con aiuto diquefte tre corde , calcando fola-

mente con vno de' diti della fimjtra , qual molletta
vorrà : auuertendo , che la taftiera fia compe-

tentemente larga, & il manico non
molto grotto; acciò riefea più

commodo nel

taftare.

Dalla
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Della diuifione de gl'Organi ,& altri

inftrumenti di taftì per Tvfo de
Geperi, e de* Tuoni.

Cap.X.
(

* A perche hoggi gì' inftrumenti di

talli fono i più frequentati , &
ftimati ; & in eiìì maffimamente_j
hanno cercato alcuni Moderni di

rimettere in vfo i Generi per la

facilità di fonarli , e commodità
di fami fentire i concenti pieni;

non voglio lafciar di dirne alcu-

na cofa .; benché da principio m'ero propofìo , per non_»

m'allungare troppo , di trattarne in altra occafione

.

L'Organo fenza fallo è ì inftrumento più capace d'ogni

altro di quelle varietà che fi pollino far fentire nella Mu-
ficajrifpetto al gran numero di canne > e di Siftemi, o
Regiftri, che fenza molta difficoltà^ vi fi poffono acco-

modare j'come anco fi fa hoggi ; ma non per altro quali

che per fentire il piano j e forte; & iconcenti più e me-
no rifonanti rfebene 'in alcuni fi fente qualche diuerfità

di fuono,fecondola qualità de' Regiftri; che taluolta ve

n'è vno che imita le Zampogne , altri fi fatti inftrumen-

ti. Mail vero modo di ieruirfi di quella diuerfità con_»

ragione,e con regola, non pare che a' tempi; noftri Ila co-

nofciutò. Vediamo dunque fé col lume de' Modi Anti-

chi fi potefie migliorare

.

Quella
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Guefta varietà diregiflri, che contrafanno diuerfiin-

fìru alenti è veramente cofa curiofa, e dilétteuok ; e da_»

praticarci in quegl'organi , che ne poflono efler capaci

.

Ma vn'altrace n'e molto più vtile, importante, e rnaraui.

gliofa. E' da fapcr dunque, che, fecondo i Greci Au-
tori, la mufica è di tre forti: La prima, quella, che non
induce alcun difordinato affetto , ò perturbatione vee-

mente ; ma folo diletta piareuolmente l'animo ; indu-
cendo vna moderata allegoria, eraflerenando conpen-
fieri graui, e tranquilli la mente; la quale jdiceuano/^^jf-

ebafìica» dal verbo ìwx<i£w 3 che vuol dire quietare—»,
La Seconda, quella, che genera più viuaceletitia,egiub.

biloy che chiamauafi Diajìaltica , dal verbo "SwVa^,
che vuol^dire allargare (onde Dia/fokfidice il dilatamen-
to del cuore, e dell'arterie^ perche in quefta forte d'af-

fetti pare ci s'allarghi in certo modo il cuore : E la Terza,
Syftaltka-, la quale è qpcratricedellameftitia, timore—>>

languidezza, e fimili affetti femminili ; così detta dal ver-

bo eun'hxeir , che vuol dire riferrare, e coftringere : onde
Syfìote fi dice il riferimento dell'arterie , edelcuore_/ :

perche queftepaffioni parche ci riferrino il petto, e l'a-

nimo . Or'ciafcuna di quefte tre predomina in vnode'tre
principali, e generali Modi: l'He/ychaflka nelDorio; la,

'Dìajtaltka, nel Frigio,- e la Syftaltka nei Lidio . Chi
vuol dunque che la mufica diuenti efficace, ha da procu-
rare, che non folo nelle modulationi vocali ; ma anco nel.

le inftrumentali fi pollino operare , e fentire quefte diuer-

fità . E benché fecondo altri par che XEnthufiaHka (cioè
quella,che induceua,parlado co gl'antichi,il furor diuino,

ò per dir meglio, quella che eccita certo furóre , & impe-
to generofo^ entri nel quarto luogo j la quale tutti d'ac-

cordo attribuifeono all'Armonia Frigia; e perche la Lidia
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non s'adatta ancor male alla melodia Diaftalti&t, & à gl'-

affetti allegri ; non ha dubbio , che la Miflolidiafla quale
doppo le tra dette è la più principale,e la più mefta di tut-
te^ ha il predominio nella SyHaltica. Volendo dunque
fare vn* inftrumento,iJ quale contenga quelli quattro Mo-
di, Tuoni, ò Armonie ^che maggior numero porterebbe
forfè più confusone, che vùìitìj fi doueranno Sicuramen-
te eleggere le quattro dette. Ma perche tre raftature->
cemmodamente fi difpongono in vn'inftrumento> i'vna
fopra l'altra ; eli tre Modi principali poifono baftare; con-
tentiamoci per ora di quefti; edefcriuiamo il modo come
fi pollino difporre , e praticare nell'Organo : chequanto
algrauiorgano, egrauicembalo, l'ifteffe regole , e fcom-
partimenti poflono feruire anco per quelli . Diciamo dùn,
que alcuna cofa prima della diuerfità del fuono; epoi del*
la difpofitione harmonica delle voci . Dueregiftripercia-
fcun Tuono pare, che almeno fi ncEedino- vno delle
canne ordinarie , che rendono ìlfuonò~éoìmune dell'Or-
gano ; e l'altro di quelle che formano qualche fuono par,
ticolare, e propoKionato alia qualità di ciafcheduno di
quelli. Glordinarii, e principali regiftri (che fi faranno
di ftagno^ benché deuino rendere il fuono comune de
gl'Organi, tuttauia è conueneuole variarli in modo, che il

Dorio,renda quanto fi può il concento magnifico.^ maè,-
ftofo/ quale fi richiede marinamente nelle raufiche fi.
cre . ma quello del Frigio fi deue fare più allegraviuace>
e veemente > sì come quel dei Lidio > molle, e querulo : il

quale sbatterà ancora conueneuelmente à ifuggettile..
bili, e mefti . La diuerfità Ci può fare in più guife ; come
ben fanno i periti dell'arte : perche gran varietà fanno le
canne chiufe,e le aperte; le dirittee le torte; le eguali, e
quelle, che s'allargano »ò fi reftringono dal fondo alla_

cimai
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cima i o che fono fatte am%e molte altre differenze tali
1

che ci fono: mala migliorej& più praticabile è quella che
confitte folo nella varia Sproportione della lunghezza con
la larghezza delle medeììmecannerilché dicono gl'artefi-

ci alia mifuraiunga,o corta.

Douendo dunque il Siftema Frigio per effempio effer

più acuto del Dorio vn Tuono , in cinque modi fi può fare

con la fola mifura che le canne di quello rendino il. fuono
più acuto che quelle di quefto j prima mantenendo la me.
defila lunghezza ; e diminuendo folo la groffezza: fecon-
do mantenendo la raedefima groffezza; e fcemandoii la

lunghezza : terzo diminuendo proportionatamente Tvno
& l'altro : quarto fcemando con qualche proportione__/
l'vno, & l'altro i ma più la lunghezza che la groffezza : &
quinto finalmente diminuendo più la groffezza. jl due-*
primi modi non poffono effere vtih 3 perchefi farebbe il

fuono o troppo crudo , o groppo debole e languido : il ter

zo non farebbe quella varietà che fi cercajperche la prima
voce, verbi gratia, del Frigio rifonerebbe per l'appunto
come quella del Dono, che gli fufle vnìfona . Dunque de
duevltimi Quello s'ha da eleggere che rende il fuono più
viuo denfo & allegro ,- & non perii contrario : & perciò hi
fognerà che le canne del Frigio feemino più nella groflez;
za,che nella lunghezza : eifendo che le canne, come anco
i flauti più ftretti, rendono il fuono più Jveemente , e, con-
citato. Per il contrario bifognerà che le canne del Lidio

fil quale ha da effere molle e tenero ) feemino da quelle
del Frigio più nella lunghezza che nella groffezza ; acciò
rendino il fuono più dolce . Appreffo perche la varietà de
gl'inftrumenti di fiato fìmbolizzano co le proprietà di det.
ti Modi principali 3 fi potrà fare vn altro Siftema , o Regi-
fìro per ciafeuno che imiti la voce.di quella o quella fpe-

cie
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Per effempioilDono douerà imitarci flauti communi;

chehanno più del quieto 3 e graue dell'altre fòrti dì Ti^f

bie: ma il Frigio douerà accoftarfi quanto è potàbile al

Pifferi > o Dolzaine ,• che 5 còme ahroueho moArato, fo-

no le Tibie chorauliche, cioè da Coro de gli Antichi; &
vnafpeck di effe erano le-Frigie. Il Lìdio poi potrà imi-

tare i Cornetti 5 che hanno del querulo , elugubre ; o an-

co le trauerfe d'AIemagna , le quali fi contraranno C0O-»

lecanneafufa. Potrebbonfi anco fare tre altri regiflrt

differenti non folo nelfuono,- ma anco nella materiali

de'quahilDorio potrà hauere le canne di legno qua-

drate, ò pure di boiTo lauorato al tornio ; benché poco

fé ne txoui in Italia > di competente groiTezza_j.

Ma al Lidio s'adatterà bene vno di quelle che dilania-

no zampogne; e s'vfano maffimamente ne regali ; Je_-»

quaijLper cagione dVna propria foggfo di linguetta 3 fina-

le à quella delle zampogne paftorali , ma di metallo ,

rendono certo fuono fquacquerato -, e erefpo ,• quali

come la voce dell'Anitre : il quale fa ottimo effetto

ne gì' organi > mefcolato col regiftro ordinario ; anzi

quella forte di zampogne le quali Tuonano per attrac-

tione , & non ^eri^fufione del vento fche in vn regaio

fatto dal Signor Nicolò Borbone Organifta Eccellen-

te foauiflìme riufeiuano ) all'ifterta Armonia Lidia_^ »

ò altra proportionata alle melodie tenere , e molli , be-

niffimo Ci confarebbono ; per fonar pianamente^

.

Per il Frigio parimente molto farebbono à propofito

le canne di rame vfate anco da gl'antichi Greci 5 ò
dettone , come ne ho fentito vn regiftro :in Parigi

con l'apertura delle canne à guifa di trombe , e con_.

la linguella da zampegne 3 che s'apprefiaua notabil-

mente a piiferij hauendo aliai dello fpiritofo > e viuace—>.

H Nella
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Nella quale diuerfità dì Regiftrijbifognerà auuertire,

che quelli che rendono il fuono naturale «& ordinario de

gl'Organi, conuengono meglio per accompagnamento

della voce humana imaffime rielle cantilene mifte di più.

Tuoni^cioè che efcono da vn Tuono nell'altro totalmen-

menteail'vfo antico;© pure toccano folamente nell'ac-

coppiamento delle confonanze qualche voce d'vn Tuo-

no accidentale all'vfo moderno : perche è neeeflario in_j

tal cafo che tutto il concento fia d vn fuono vniformé: ma
per fonare femplicemente y o per cantare {qualche melo-

dia d'vn foloTuono,potrannofivfar gl'altri Regiflri,che_^

imitano qualche inftrumento particolare^ foli,o accora,

pagnati con l'ordinario . Potrannofi parimente aggiugne
]

re adogni Tuono altri Regiflri non diuerfi in altrp che.^

nel graue , e nell'acuto > come all'ottaua, alla duodecima»

&c. o fia per ingagliardire larifonanza,o per altri fini par-

ticolarijcomefifane gl'Organi communi d'vn foloTuo-

no,o Armonia

.

IClauicembaiifimilmente» quando fi faccino di tre.,»

Tuoni e tarlature , fi potranno diuerfifìcare in due manie-

re >o con fàfteffa materia delle corde per tuttofo eon^ì-

uerfa i faluando però qualche differenza di fuono in amé#

duei modi - Se ciafcuno hauerà le corde d'vn iflc/la mate

ria, la diuerfità confiderà nonfolo in effere più e meno ti-

rate , & hauer la tratta più Iunga,o più corta» ma più baile,

o più alte dalfondoje d'impennatura piucruda,o più dot-

ce^e percoffe più preffo, o lontano dal ponticelloi& finii

li altre differenze 3 che fi potranno aggiuntare alla natura

de'Modi, confare che il Regiftro Doriohabbiail fuono

ordinario del Clauicembalo 5 o pure harpeggi; poiché^
laCi'haraatuica,ch'era molto conforme di fuono aliano

ftraAr^a doppia, per teflimonianza degli Amori molto

s'adat*
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s'adattaua all'Armonia Doria.II RegiftroFrigio potrà «f-
fomigliare la Cetera noftra commune » che ha la risonan-

za molto fpiritofa , & allegra : fi come la taftatura Lidia_.

potrà imitare la Spinetta , o pure il Liuto * Nel fatto poi

delia materia molte e ofe fi potrebbono cfpcrimcntare; al-

cune dette quali tengo che riufeiflero felicemente: cpme
di mettere corde di liuto io ttiliflime nelle voci acute > &
in qualche parte del Siftema adoprarne d'argento e d'oro:

il quale non vuol eger puro, perche rieic e troppo Tordo ;

ma con qualche lèga^argento ,* & anco con maggior por
tione,che fi chiama£lettro ; e con aggiunta del rame, che

fi diceua Aes Corinthium;& parimére di rame e d'argen-

to>con varie tempere, fecondo>che per efperienza riufeif-

fero vtili . Laqual diuerfità a giuditio mio molto più farla

commendabiIe,che quella che s'vfa del piano e del forte,*

o altre fithili . Traiafcio il modo di perfettionare còl pa-
ragone dell*Organo.'Peifctto gl'ai rri in ftru menti da fiato

,

e diftinguerli all'vfo antico fecondoi Tuoni i come anco.
l'Arpagrande;& d'accommodareil manico della Tiorba»

dellaLtra &c.conIadiuìfione delle nofìre Viole ; perche
non ho tempo da dire ogni minutia; & con.poca difficultà

potràciafeuno da per fefopra queftifondamenti fabricar

nuoue,e più eccellenti armonie.

Vna cofa non voglio tralafciare in propofito delle Vio-
le, che dalla proportione delle canne dell'Organò oppor-
tunafnentemi vienefogg»rita; cioè che fi come in quelle

fi deue bilanciare la groifezza con la lunghezza, pere he_j
formino il fuono di qualità proponionara alla natura de*

Modi,cioè pino meno denfojfifteffo anco accoppiando
più d'vn Modo nella viola, ragioneuolmente fi deue prat

ticare ,* bilanciando la groflezza con là tendone delle cor-
de ,- & anco lì tratto,quando in quefto pure fi diuerfi/ìchi

H % IVno
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l'vno dall'altro. Douendo dunque il fuono Frigio effe-

re più denfo , e pieno fdal che nafce in parte la iua viua-

cità^del Dorio, ò almeno non più molle di quello; chia-

ra cofa è , che effendofi polle le corde del Dorio di con-

ueneuole , e tra di loro di jkoportionata grettezza, &
eguale, e proportionatamcnte tirate/ilchefacilmente_->

conofcono i periti Sonatori dal calcarle (blamente eoa,*

le dkz) le dell'iftefla grofiezza fi prenderanno quelle^

del Frigio , renderanno il fuono troppo crudo * &infoa-

uè : douendofì alzare vn tuono più: che non è mica..*

pi ccioladifìanza. Non Infognerà ne anco poruele tanto

piùfottili, che accordate al loro tuono reftino più fiac-

che , ò meno tele delle Dorie ; perche in vece d hauere_j

il fuono più denfo, e fpiriiofo > lo renderanno più langui-

do, e molle . Ma prendendo la via di mezza farà conve-

niente j che fiano alquanto più fottili j ma in modo , che

reftino poi, accordate che faranno, vn poco piùtefe—>

delle Dorie; ò almeno niente manco . Ma fé col mede,

limo Dorio per dare qualch'altro effcmpioj s'accempa-,

gncrài'lpolidio ,• eflendo quello Tuono per natura lan-

guisce rirncfio> e difìante folo per femituono, fé gli

potranno alTcgnare corde dell' i'ftefla grofkzza delle

Dorie , perche douendofì tirare meno , riufeiranno di

iuono più languido, e dolce. Per il contrario accom-

pjgnandofi coi rnedeiìmo Dorio ITaftio , ouero Ionico t

non gli fi daranno corde d'egualgrorTezzaconle Dorie ;

ma vn poco più lottili. Eia ragione è, che quello Tuo-

no? benché più acuto , è però per natura lua più to-

fioloaue, e tenero , cheintenfo ò viuace : onde di fi.

mil natura, e quilità gli conuiene il fuono.

E con quella rtgula fi può facilmente trouare lTncor-

damemo , e Kiionanza coBueneuole ad ogni Tuono:
confi.
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confideratione molto importante nella parte Orgaiici

della Mufica_,

.

DelladiuifioneHarmonica de
grinftrumenti di

i

taftì.

' Gap. XI.

& Vanto poi allo (compartimento del-

le voci fche è quello, che più im-
porta^ bifogna auuertire,che fe^»

bene noi fondiamoli noftro difcor

fo ne tre Tuoni principali s tutta

-

uia perche ciafcuno d'elfi non com
prende regolarmente più di dut_>*

ottaue; & il Siftema ordinario dell

organo sWrende fino à quattro,- cominciando da C,fa
vt, fino à Cfolfa, ^vt, fopracuto 5 con poca miitatione fi

potrà à ciafcuno de'tre aggiugnere ilfuo plagio nel gra-
ne ,• cioè l'Ipolidio fotto si Lidio , Tlpofrigio fotto il Fri-

gio ,• e l'Ipodorio fotto il Dorio , come parimente il Mit
folidio 3 detto anco Iperdorio fopraTifteffo; perche gl'è

fubakernato verforacuto>comeflpodorio verfoil graue»
Dilli con poca mutatione perche nell'accordo ordÌnario>
e partecipato batterà prendere il C, & F, Cromatici (par
landò conforme l'vib comune^ del Dorio verbigratia_,a

in vece del C, & F, diatonici i e feruirfene nell'Ipo-

dorio
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.

dorio Diatonicamentejperche così fi formerà la Aia fpe-
cie, ch'èquella dell'A,a:& per il contrario per /orbare
il Miflolidio feruirfi del mi > nelle chiau^ di b fay

tj mi, &
à'E la, mi, come Avvede dall'cflempio <^ui pofto nella pre
ientefigurà. -

:

~"

—

.

*~
* * .

.

Hor vediamo quante voci vtilmente fipoffinò difporrc^
invnaoctaua; & coìì qual^r^me, e fegni nell'accordo
Perfetta; poiché dall'vfo di più Tuoni connefli quell'im-
portante acquifto fi fà,oItre gli altroché eonppca fatica^
tal accordo fi può praticare*

Dico dunque, che con diciotto voci per ottaua fi può
modulare, efonare qualfiuoglia cantilena Diatomca,Cro
matica , & Enarmonica, o Milla,- e con tutte quelle varie,
là d'Vfcite di Tuono, che fi pratticano da j moderni. Et
quelle voci non pure fono fufficieDti,maloprabbondanti,
perche fedici fole fono le neceffarie in ciafeun Tuono fe-

códo i tre Generi per ti quadro,eper b molIe,neira.ccor-
Ào Perfetto i onde le altre due fi poffono pigliare in pre-
fio davn altro Tuono; eleggendo quelle che più fpeffo
s'adoprano, come fono l'È U->mi, col b molle, &1'A l*^>
mi, re3 Umilmente col b molle i acciò quella habbia la fua
corrifpondente per quarta, e per quinta i e perche torna».
cómmodamentenelia taflatura , Hor quelle due fi chia-
meranno corde,o voci Metaboliche, cioè Mutatole, per-
che feruono per le Mutationi, o Vfcite di Tuono.

Ciafcuna Taftaturà dunque hauerà due ordinici primo
per le otto voci Diatoniche, & il fecondo per le rimanen-
ti ,cioèper leBemollari, perle Cromatiche, per le Enar-
moniche, & ,per le Metaboliche:!! che tutte larano diuife
in cinque clafìì ; le quali ioderei,che fi diuérfificaffero co
proprij colori , per rendere il negoti'o più facile,- in quello

* modo
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modo . La prima tarlatura principale del Dorio fi farà gial

la; per la quale farà apropofito qualche bel boffolo:quel-

la del Frigio fi farà roifcuper e(Tempio di verzino ;& quel-

la del Lidio bianca ; verbi grafia di auorio . 'I talli Croma-
tici fi potranno fare dell'iddio colore del fuo Tuono , ma
punteggiati di nero ,- ouero (il che è meglio ) mezzi neri,

e mezzi coloriti di giallo, rollo, &e.per efprimere la prò,

prietà di quello genere , nella denfità mezzano tra gl'altri

due: e gl'Enarmonici, per effere tal genere più denfo di

tutti, potranno farli tutti neri d'ebeno; & i Metabolici

del colore di quelTuono dal quale fi prendono

.

, I Bemollanpoi^cioèlecorde del Tetracordo congiu-

to ) fi potranno diftingnerecon farli lafronte cìrcotare>&

non diritta ,• per meglio rapprefentare il b rondo, non folo

i Diatonici,m3anco i Cromatici,& Enarmonici. Otto du,

que fi troueranna le voci Diatoniche ordinarie ; due_->

Le Cromatichesaltrettante le Enarmoniche ;&vna per b
molle in ciafcun de'due generi Cromatico;,& Enarmoni.
co; &duenelDiatonicoj&altrettaatefìnalmenteleMe.

taboliche . le quali benché non fianoneceffarie ('perche

l'iftefse vnifone fitrouano fra le ordinarie del Tuono vici-

no) tuttauia fi pongono per facilità delfonare molte mo«
dulationi,che fanno fpefso le vfcite in dette corde , come
anco le altre vaifone che fi vedono nella feguente fac-

guefìafigurava alla facciata 6%,
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Dorio>Frigio,Lidio

a_b
xC-A

*-*

XC_A_F

xF-D
A_F

E C
G_bE

*F__D
Ma come letretaflature fi poflìno ordinare , e Itumpara-

rc.dalEgucnte eflempio fi può conofeere , che è d'vna_.

folaottaua.
* *

Horqui fi deuono auuercire alcune cofe: prima che oltre

le dette due voci metaboliche fé nefono aggiunte tre al-
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trépétottaua, cioèX D> X G,b G, inqacfta figuraper

fodisfattione di quelli che volellero più tofìo due Tuoni

& Siftemi foIij& più voci metaboliche per ciafcuna tafta-

tura : ilche tornerà più vtile per le compofitioni fatte firL_»

hora: rimanendo all'arbitrio d'ogn'vnq di toglier via quel-

le che vorrà ;come anco d' aggiugnerne dell' altre in quei

luoghi che giudicherà più opportuni; purché fappia che

dalle fedìci in poi tutte faranno voci metaboliche ; e pre-

ci (e da varii Tuoni ; come potrà conofeere chi connetterà

infiemenonfolo li fette 3 ma anco li tredici; onde con va-

ni colori fi potrebbono dirTerentiare . Ma noi fupponea*

do chel'vfo di tre Tuoni principali , con l'aggiunta di due

vociper.ciafcuno, fiaper piacere maggiormente, dentro

quelli termini vogliamo contenerci. Secondo notili , che

le due voci metaboliche giudicate più neceflaric bE,
b A s benché lì ponghino così nel Dorio come ne gli aiT

tridue Siftemi , o taftature, non hanno le corrifpondenti

ne' due Tuoni fuperiori; ma fono proprie del Tuono la-

ilio; come altroueho montato s il quale perche è mezza-

no tra li due, Dorio, e Frìgio j perciò fi poflbno con-

iiènienteraente quei due talli mifchiare di giallo , e di

lofio ; ò farli di colore rarteiato, mezzano tra li due-i

dettL
Male due del Frigio, hauendo le corrifpondenti nelle

naturali Dotte , non occorre afcriuerle ad altri Tuoni che

a quello i & per ciò fi pofiono legnare col giallo , come-»

s'accenna da noi con l'ombre più chiare ;& per l'iftefla-i

ragione le due.metaboliche dei Lidio^hanno da reputare

corde proprie del Frigio >& per ciò col color di quello fi

contrafegnano . E ben vero» che il b E , del Dorio fi

troua anco tra le corde naturali del Miffolidio , come—

*

s'è veduto di fopra.

1 Ma
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mapernonhaucraferuirfi d'altri colori ; e perche non fo-

lp quella>ma anco quella bÀ li trotta neIlTatìÌo>tmpar me
^lio attribuirle a quefto; e regnarle nelmodofopradetto.

Se poi alcuno non vorrà neffun tallo diuifo j e non fi cu

rerà di tutte le voci Cromatiche, potrà rimouere il tq col

punto,o la Paranete Synemmenòn Cromatica.Notifi an-

co che non s'è potuto porre detta voce fottp ia Pararaefe

ti , cioè più verfo la lìniftrapatteyeome pareua ragioneuo

le , per effer di lei più graue; per non porre più di tre ordi-

niper taftatura ,• né ciò può dar faftidio al parer mio j già

che non s hanno a fonare amendue i tafti col punto , e fen-

za,confecutiuamente. M'è parfo anche vtil cofail contri

fegnare in qualche forma le corde cadentiali di ciafcun_»

Tuono nel genere Diatonico : perche ne gl'altri due non

iempre fono riflette in tutti i Tuoni i onde per minor con-

fusone le ho tralafciate.Per quell'effetto mi fon feruito

d'vn quadrato a guifa di bafe per efprimere con la flabilità

che dirnoftra,ilpofamento delle cadenze: doue notili che

alcune hanno le due linee,che fporgono infuori, da vna_»

parte fola,cioè dalla diritta 3overfo l'acuto ; per dinotare,

che non foncutadenze principali ;& che in effe fi termina

il Melos follmente airingiùi& non alfinsù,(benche in altri

Tuoni Ci fa al contrario^ per effempio nel Dório quflpa_*

fi potrà vfare per cadenza

Ìl=fE;*=f^
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raanptì quefta,come ho prouato neJi'opera intera dege-
neri, e ^e'

K*~ J:Modi»

-1
ar*
4,*-.

y^

DellV(ò,& ytilità diquefta

Diuifione.

^ap. XII.

fcÀ vediamo qua! fia l'vib di quefta^
conneffione } e {paramento .di vo
ci, &rv£iJitàche renepuòcaua-
re. Dico dunque che in quattro

cofe principalmente confitte :Ia_t

prima che in quefto inflrumento

fi può praticare l'accordo Perfet

toin vecejdel participato, e co-:

mune; onde non occorrerà {puntare le quinte,come dico-

no , & aumentare le quarte ,• ma quefìe, &, Je altre confo -

nanze tutte fi potrannofentirenellalorogiufiezzajecon

feguentementei concenti riuniranno aflaipiù foauJ,&ar
moniofi : che fé bene il

j
Gallìlei par che voglia cheJequin

te vn poco fcarfe fiano più dolci delle giufte j tutràuia né
la ragionej nèrefperienza mffraga a quefìa fua opinione :

perche veramente le confonanze tanto fono più foaui,

quanto più fi trouano nella loro giufta] proportìone

.

I 2 La
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ia feconda vtilirà è quella , che con minor confiiffone-*;

e maggìor'efattezza fi moltiplicano le confonanne con_>

l'aggiunta d'altre corde, oltre le naturali delModo 9 nel

quale fi fuona, che fecondo Tvfo commune , mettendo*
"

le tutte invnfolofiftema; pereffempio s'io vorrò vna^>

terza maggiore fopra E la mi Porlo .'» fenza accrefcere

alfiflemavn G'fol re vi col dieff ^prenderò in fuo luo-

go l'È la mi Frigio, ch'è dittante vn ditono fopra il Do-

no. Terzo, le vfc ite breui, che fi fanno con molta diffi-

c olrà , e poca giufìezza de gl'accordi, qui fi pofìono fare

faciliffimamente, econogniefattezza. Quarto le vfc ite

totali , e mutationi di Tuono , che fino adelTo non fono

fiate praticate dai moderni, fi potranno mettere in vfo

con incredibile accrefeimento della Mufica; e potrannofi

hormaifarfentirelediuerfità de'veri Modi ,• che recano

grandiffima efficacia alle melodie. Quinto ì due Generi

flanotitia de' quali fupponeua nella pratica quéuVclg^»'

Tuoni) fi potranno parimente praticarepuri>emi{ti7co-

inc fi vorrà : poiché per le Monodie > ò melodie d'vna_*

fola aria , e per vn folo cantore ; e parimente per le Cho-

rodie , cioè cafri d'vna fola aria , per cantarli à coro al-

l'vnifono , ò all'ottaua , fi potrà eleggere hor quello, hor

quel genere , e Tuono , puro , e femplice ; adoprando

nella sinfonia inftrumentale le corde anco d'altri generi*

e Tuoni fecondo l'occorrenza jfenza, che tali concenti

perdino il nome , e l'efsere dì puri, e femplici : imperoc'he

ladenominarionesideuefare'dairaria e he canta, ch'eia

principale . Non è già poflìbile di feruirfi d'vnfolo Genè-

ve dal Diatonico in poi, fraudo in vn folo Tuono nello

llile madrigakfco à volere far cofa Buòna*: per ilqualell»

riipetto non fi deue già difprczzare l'vfo di cotali generi »

come
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cóme hanno fatto alcuni , con poco auuedimehto • Et in

quefta forma con minor numero ditafti, e di corde, che
nell'Archicembalo del Vicentino, e dì quefti altri, si po-
trà rimettere in v(o la vera pratica delle perfette melodie

.

Quanto poi alla lunghezza de'siftemi , e'1 numero delle_j

ottaue,che si richiedono in quefto Inftrumento,nOn c'ef-

fendo regola alcuna d'eftendersi più , ò meno , si potrà

anch'il noftro allungare quanto si vuole : auuertendo

però , ch'il siftema Frigio cominci, efinifca vn tuono più

su del Dorio , & altrettanto il Lidio fopra il Frigio

.

Ne anco è di neceflitàprecifa incominciare i siftemi più

da vna corda , che da vn'altra , mentre s'allungano tanto:

purche tutto i] corpo delle voci sia nella debita tensio-

ne: il che auuerrà ogni volta, che le noue corde dal D»
all'* del siftema Dorio corrifpondino ad altrettante^

>

voci naturali , che vn'ordinario Tenore può formare^
più piene, e fonore dell'altre: che così tutti riufciratt*

no accordate alfuo tuono, con fare il paragone folamen-
te dell' 4 'A* mi re t ò Mefe del Dorio con la voce mez-
zana, ò quinta in ordine di quelle noue, che s'è detto pò -

tersi formare commodamente da ogni ordinario*Tenore.

E" Ben vero, ch'io loderei, ch'il siftema di ciafeuno fuf-

fe di quattro ottaue ; e eh' il Dorio cominciane dall'-

A, il Frigio dal G, & il Lidio dall' F: ò più tofto il

Dorio dall' E, il Frigio dal D , & il Lidio dal Cj perche

torna l'ifteflfo. Enel medesimo modo si potranno di-

fporre quefìe tre Armonie, non folo nell'Organo ;

ma anco nel Clauicembalo .Loderei anco, che per mag-
gior chiarezza , & ordine, si differentiaflero le voci , e le-

gni di ciafeuna ottaua in quefto modo.-ledue di mezzo
più cfsentialì>& importati deU'altre,fi notafsero co le iole

lettere 3
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lettere; ma la più graue con le maiufcoIe 5 &Ia piùacuta
con le minufcole . Le lettere poi della prima e grauiflìma

ottaua y fi faranno fimilmente maiufcoie ; aggiugnendoli
però fopra l'accento grauejfi cóme alle acutiifimefle qua

*
li fi doueranno fegnare piccole^ fi potrà dar Facutofvfato
anco da gl'antichi Greci nelle voci più acute de'ioro Si-

ftemij con raddoppiarlo folo all'vuima, voce, nel modo
che fegue. £hjBa figura v* mila,facciata 70,

ÌFGA^CDEFGA^GD^a k < <fé> ff a $ e Z

O.tara grauiflìma' Ottausgraue'

Il che fen za iallo è molto più a propofito/che il duplicare
e triplicare l'ifteffe lettere, come s'vfa communemente.
Quanto poi Zìa neceflario l'vfo di più Tuoni perla varietà
delle melodÌe,conofcafi anco da quefto , che pur hora^

,

mentre io fcriuo quelle cofe , il Signor Iacopo jRamerini
Eccellente Artefice di Clauicembalij èfottile inuentore
in elfi di molte nouità, per Patria Fiorentino , vno ne ha»,
per le manine! quale ingegnofamente , con muouer folo
la e hiauc dei R egiftro , I'iftefiTc corde feruiranno al Tuono
di Roma , a quel di Firenze, & a quel di Lombardia,che è
come dire aliìpolidio,al Dorio>& all'iaftio. Nel che con-
fine veramente la differenza de' Tuoni ima feparatì da i

Modi i & non come quelli che fi cerca di rimettere in vfoj
e che recheranno migliorarne to importanti/lìmo alla Mu
fica. Ho però voluto farne mentione , perche pare quafi
cofe fatale, che quella rinouatione de gl'antichi Tue ni a
Fiorentini fuiferiferuata. Del
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Delmodo Raccordare l'Organo
Perfetto.

Cap. XI IL

I

I poco frutto farebbe l'inuentio-

ne di quell'organo (il quale per-
che contiene i Generi, e Modi
principali ; e njaifimamente per la

giuftezzade' fuoiinterualli fiami

lecito di chiamarlo Perfetto) fe_-»

fi rendette molto difficile nell'ac-

cordarJo , come fuccede à quefti

Archicembali , co' tafti fpezzati; che perciò pochiflìmo

vtile fenecaua. Ma non cosi auuiene di quefto noftro j

che non tanto per hauere minor numero di tafti , quanto

perlagiuftezza degl'internalli, molto più ageuolmente,

e fpeditamente s'accorda . Né di ciò fi marauigli alcuno;

peroche, sì come più facilmente fi tira vna linea perpen-

dicolare, che ogn'altra ; perche folaha la fua via determi-

nata, e breuiffima,- e l'altre infinitamente fi poffono va-

riare ; fimilmente fuccede , che l'accordo perfetto più fa,-

c,ile fia * ch'il participato ; il quale è incerto, e variabile^,-

tantoché nefemplici clauicembali non poca fatica dura

il fonatore, quando hauendo accordato 1 ottaua di G, gì

e fopra il G, in quinta giuda il D; e parimente fopra il D,
l*a;efotto il g umilmente il e; pafTando dipoi alle terze,

& hauendo trouato l' F, per vn ditono fotto l'a ; &TE per

lamedefiraaconfonanza fopra il e; s'accorge poi che il

'

' mede*
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medefimo E , non rifpondc per il femiditono colG ; onde
ìmaginandofi,come fanno molti ,che non fi poffa fare ac-

quilo delle terze fenzafcarfeggiare le quinte, prendono

in buona pace quella perdita; & nello fcompartire poi per

ogni interuallo tale imperfettione, vanno, come fi dice, à

talloni ,• e prouano molta difficoltà . Ma in quefìo noftro,

con tutta la varietà che v'è,i'accordo riefce tanto facile,

che tutte le voci Diatoniche,e Cromatiche fi pofiono tro

uareper mezzo della Diapafon^ della Diapente(che per
eflere le più perfette confonanze fono anche le pie facili )

da due corde in polche fi trouano con l'aiuto del Jpito-

no; ancor eflb confonanza molto perfetta: la quale io ter»

go che fia del l'i ftefa a clafleche la Diapente ; cioè che—»

debba annouersrlì ria quelle confonanze che i Greci di-

cemnoParaphone; & i Moderni Confonanze Piene: ie^>

qualifonolepiùfoaui di tutte-,- & mezzane tra le Vote,
dette da'Greci Antìpbone* & quelle che hoggi dicono Va-
ghe j & gl'antichi fempiicemente Symphone » cioè tutte le

altre ."Ma le voci Enarmoniche, benché non fi pollino

trouare col mezzo delle confonanze,tuttauia ageuolmén
te fi trouano anch'effe , con l'aiuto del folo vdito ,• e fenza

la regola armonica: poiché balìa folo col giuditio dell'o-

recchie diuidere in due parti eguali i tre femituoni E , F;
A)b: ti, e. che fé bene l'Accordo Perfetto efeiude ogni

ipartimento eguale, con tutto ciò niuna imperfettione fen

libile ne feguita: imperoche per non hauer queftiinter-

ualli quafi niuna relatione con gl'altri ,& non poterli con
elfi far quafi altreconfonanze , fenza le corde metabo-
Ikhe,cheottaue,quinte,& quarte,- quefìe ageuoimentc
fi faranno giulìe, quando tuttili trefemìtuoni egualmente
fi diuidino ; anzi l'accordarle giufto,cagionerà che fi fpar-

tino egualmente, quando IVrjo d'elfi fia così diuifo ; e fé

riufcifTe
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riufeifieiditi*{®kiym*^Mdijmi darà&ft&to ,- perche 1

a' fuoi com^xaidenti fiìceedegà li medefini*? Àittì Vóltà
ckuptes^ottfe» o fo'pra) «fette voci Enarro©bic&<£&fè delle

confónanse feconde ('che 4&QnoJm£fjft*tè) tfaè. ter-*

ze>&fefte;pere(fempiofojsra A É cioè È /a m/ Enarmdi
meo/per parlare fecondo l'vio corrotto )'vi lì trouerà li

terza con la voce , o corda metabolica b A ; la quale noti

fatinemaggtorenè minore,! ,* & fipotrà ado-
perare conlonantememe ; attefo che tutti gl'interuallìlhf

le due terze^ e ledueU fi pollono prendere per confò*

nanti.E ben vcro,chc meglio farebbe Te dette diefi fi face!

fero d'interualH rationaJi,c quali eguali} ndo ilfcmi

tuono -p 4- in vnafciquitréntefima -£--§ ,& vna fcfquitrcn

tefimapàoia ^ ^,che è lafuaPròlfima diuifionejche for-

mai prima diefialquato maggiore della feconda^Ma per
cheappena ciò fi può fare col (olo ve

uèniente per qualche tepo, finche l'orecchia vifuffe afìue

fatta,di feruirfi del Canone . In ognimodo poffiamo con-
tentarci della Diuilìone Eguale^ che à pena fi può difeer-

nere coi fènfo dalla BatìonaJe detta.- non Ibernandoli per
quello la perfettione delle cófonar)Ze,coÉneauuiene rnek
la diuifiòne del tuono in quattro parti eguali/non adopra
ta da gl'antichi in praucajcome^comunemeiite fi tient-» 5

mafolo in teorica ,• né trouata da Arifloffeno,*tna molto
prima di Iui/& io quella del Vicentino , che cornea
dilli di fopra , confìituifee i tuoni di cinque , e di quattro
particelle, pariménte eguali, & i SemituonÌditre,&di
due ,• & i'ottaua di tretu'vna ; la quale è imperfetti flìma, e
fa maliflìmo effetto.

E vero che altrouè ho moflrato , che la vera proporrlo
ne delle due-diefì Enarmoniche è vnafefquiucptefimafec
tima ^ ± } & vnaftiquitrèntelimaquinta ± -f, che è Ia_»

K dmi.
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duiitioite d'Archita, Ma non volendo impacciarli col

Canone v fi può praticare quella di due ìnterualli -f
-*-

4- 4 fchìè confórme à'prìneipiiidiDidimo : e propordo-

nata à glinflrumenti dimanico, cioè Viole,:e Liuti, ti co-

me Salirà à quelli e he hanno le corde in aria) ò auuicinar-

fcnc almeno con la iuddetta diuifione eguale, & irratio-

naie—»*

Ma pere

h

;
e s'intenda piuibndatamente la ragione , &

ordine dell'accordo , ch'io fono per inoltrare> notili vna

cofa degaa veramente di confiderationé , che lefette_j

corde diatoniche ordinarie AB.CD, E>F>G,fidi-
uidono in due clafsi > l'vna delle quali comprende quelle

quattro C, D, ¥, G, caratterifliche , ò inditiali de'quat-

tro Modi Lidio, Frigio , Ipòlidio , Ipoftigio ; elecordev
mobili del fiftemare l' altra quelle ere A,B>E,inditiat
li de' tre Modi, Ipodono , Miffolidio , Dario .. eie cor-

de (labili: con quella mirabile analogia ,, che sì come li

quattro fimbolizano tra loro, e IL tre Umilmente; così an-

co tali corde fi trouano fcambieuolmente col mezzo del-

la Diateffaron,e dellaDiapente^anóquelle d'vna clafie

co quelle de]raltra;aLmena fenza feruirfìdel D , ò del C
col puto,e perciò volédo dali'vna padane all'altra, nell'at

to dell'accordare fa di meftieri prendere vna delle comu-
nanze feconde , cioè il Ditono più prcfto , che il Semidi-

tono, sì come ne'primi accordi fi prende la Diapente, e

non la Diatefìaron : & in quella guifa mediante il Ditono

troueremo iacomunicanza, che ha vna clafse con l'altra.

L'iftefso fegue quando doppo hauer accordato le corde

diatoniche , vorremo pafsare alle Cromatiche; percheu
nonhauendo communicanza di Diapente con le Diato-

niche, cikn}VLcmQ2®ù^ ccosìcon_*

l'ordine che fegue troueremo tutte le corde > anco quelle

che
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che dittano dalle loro fynoniffle ( cioè fìmili di nomO;J
vnfolo comma . Sarà dunque bene volendo dar princi-

pio all'accordo , cominciare ò dall'i-, ò dal C; prendendo
l'vna per fondamento de' tre Modi , e l'altra de' quattro :

e facciali poi à mente, ò col paragone d'altri inftrumenti

accordati , ò col Tonorio ; che poco importa . Mi par
ben ragioneuole, volendo nel noflro Infirumento comin-
ciare dalla prima taftatura,ò dal Tuono Dorio,che fi pon-
ga prima nella fuatenfione la corda E; alla quale perciò
habbiamo loprapoftal'vnità in maggior forma I. Doppo
quello accorderemo foprae/sa in ottaua l'è: Poi fo-

ptal'E, accorderemo il B mi in quinta; e così l'altre

di quella clafse conforme l'ordine , che inoltrano i nu-
meri. Dipoi paleremo alla feconda clafse col tranfito

del ditono; accordando il C, lotto l'È, & al C, pari.

mente aggrotteremo l'altre di quella clafse, con le confo-
nanze di Diapafon, e di Diapente

.

Accordato il genere Diatonico , paleremo alle corde
Cromatiche,cominciando prima dalXC con l'aiuto del
ditono fopraT-Aje poi fimilmente raI.re,firto alB quadro
col puto, ola Paranete Synemmenòn ci ornarl a,-, he farà

l'vltima.Accordare che laranno quelle ventidue voci ne'
due primi generi ,che contengono vna Diapafon, & vn_v
Tritono ^potremo accordare fimilmente il iettante del
Siflcmaò pure le corde Enarmoniche; e poi pafsare al

Frigio : cominciando parimente dalla fua corda cardina-
le, òmitjalej); tenendo per tutto il medefimo itile: e fi-

nalmente accordare il Lidio, cominciando dalla fua ini-

fiale C, fino alla fine. Il che forfè meglio ficonofeerà
da quella figura * nella quale i femicircoii maggiori di.
inoltrano gl'accordi d'ottaua; i mezzani di quinta, & i

due minori , e punteggiati , del ditono, ò terza mag-
ic 2 giore:
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giore ùfupericm poi tendono dalgrau* aU'acuto,&glin-

feriori dall'acuto algraue .

Catalogo delle Confonànzedi
ciafcuna voce de* tre

Siftemi .

Cap XIV.

«Eduto l'ordine de gl'accordi-, farà

bene che noi facciamovn catalo-

go di tutte le confonanze, che fi

trouanoi'n queft' inftrumento fo-

pra ciascuna voce gradatamente,

cominciando dall'E , & Seguendo

vedo l'acuto fino al compimento
- — — -w- dell'ottaua; acciò il perito mùfi-

co poffa giudicaredi quello che fia capace ; e femirfene

àtuoptò., ""

Tauùla
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Ma notifi,chcU 3 coBl'iÌQtfp»|r«0l pretensa minore^
con Va , vuotdirmaggiore;& tóitÉB ; cTqueIJecifre che
hanno l' i & T*, dinotano le terze e fede mezzane » fi co-
me il4(ignificah^uarta,& il 5 Iaquinta;perchejrottaua
s'intende in tutte ; lafciandofi da banda per minor confu-
fione s gl'interualiidìffonanti confueti j& anco alcuni in -

foliti prodotti da quelle diuifioni: benché alcuni forfè fi

poifino adoperare Confonantemente : comefuccede alla

Semidiapentene gl'ordinarii concenti , quando fegu«_>
doppo vn altra confonan2ase precede al Pitone
Né ad alcuno diafaftidio, che fopra alcune corde po-

che confonanze fi trouino/verbi grada il t) minon ha la

quintaconfonante,nè la terza maggiore fópra,- ma folo

la terza,e fefta minore , & la quarta : prima, perche fi pof-

fono prendere le altre corde dittanti per yncomma,come
nell'eflempio noftro il tj col punto : Secondo

,
perche co

l'aiuto de'Tuoni vicini molteakrcconfonanze fi forma-
no; potendoli nel medefimo tempo toccare i tafli di due,
verbi gratiafopra il ti mi Dorio fi troua il ditono toccan-
do il

fcj
mi Frigio i & cosìfopra l'È lami , toccando l'altro

E la mi . Terzo , il volere fopra ogni corda feruirfi d'o-

gni forte di confonanza , è vna dell e, maggiori corruttele

dellapoueraMufica; perche da quefto in gran parte na-
fte, chenpn molta varietà fi fente tra le melodie moder-
ne i e quella poca diuerfirà che, farebbe tra gli hodierni
Modi, affatto fi confonde, e cancella . Poiché fé fopra_#

quelle corde che naturalmente hanno le confonanze mi-
nori, come l'È, cVil^jiarà lecito con l'aggiunta d*vn_»
diefil ogni volta che fi vuole/arie maggiorij& per il có-
trario {òpra quelle che l'hanno maggiori,come il C, & l'F,

con l'aggiunta del bmoilefarle minori*, qua! diuerfità fi

potrà fentir mai ne concenti ?

Mi
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Midi primere le pa-

role ; lei

fette VàccrefcOhò; &fyùande*melIe^fraMn^ Ma
quello è prerefto vanò>etBuoro|péré1ielavetitàè,cÌit-»

quella licenza $ pratica principalmente per far fentirei

concenti piupièhfefonone accofnodarepiù Reamen-
te lefugÈ£*xhe,xonieaftroue ho difcorlb>« vafneriiarC

e togliere l'anima alla Mùfica,riducendòla advnafém^H»
ce Sinfonia di Tuoni, e di vocali. Ne anco quella fetìfa

fa al proposito ; perche douendofi imitare tutto il fenfo, e
non le parole fpezzate, come in altro luogo euidente-

mente prò u ai ( ancorché l'oppofito comunemente fi pra-
_

tieni,) perche non potrò io terminarele cadenze (che fan-
no la maggior diuerfità dell'aria) nelle corde che reggono
le conforianze minori yquando il {"oggetto è meitò:; &£er
ilcontrario,quan<loèallegro,eviuace? 11 che 5 fé alcuno
vorrà fare in tutte le corde,confonderà fenza fallo vn Mo.
do con l'altro , & potrà forfè fare la melodia foaue , e fo-

nora airorecehie 5, ma non mai efficace & affettuofa : anzi

volendo variar le cadenze , quando ilfuggetto di meflo fi

muta in allegro ; o al contrario i altro effetto farà il varia *

re fimilmenteil Tuono intero; come fi potrà conofeere

nel noftro inftrumento

.

Tengafi dunque per fermo scheà volere che le melodie
fiano efficaci in muouere gl'affetti , dì poche parti bìfogna

che fiano : e che fi come i Modi hanno diuerfe arie e mo,
dulatìoni> così richiedono qualche diuerfitànelie confo,

nanze,& nelcontrapuntorpercheèverocheilModo Mif-

folidio,che fa le fue pofate e cadenze in fa mi, & E la, mi,

èmefto & languido , in virtù della fua / lèmplice modu
latione i ma è anco vero , che quando fopra quelle corde
non v} fi faranno altre confonanze,che quelle che natural-

mente
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mente vi s mcontrano,più meda, e flebile diuerrà la fiiaJ

melodia : ma fé per far fentire il concento più fonerò e fo-

aue,fi toccherà fopra il tj mi, verbi gratia ilD laJhlre,Q<ìi

diefi I ( che è corda d'vn altro Tuono, e fa vn vfeita par-

tiate) & non il naturatelerderà affai quefta harmoniadel-

la fua proprietà . In fomma neffunacofa ha tutte le perfet*

tioni: & così le ratifiche che fonotroppo artifiziofe » per-

dono quell'energìa che gli dà il procedere naturale, e fern

plice ; & quelle che più riempiono l'orecchie, meno s'im-

primono nelle facoltà più interne dell'anima. E così quel-

le chehanno ogni forte d'interuallo , & accoppiamento di

confonanze>aflorbi{cono tutte le varietà che u potrebbo-

no far fentire vnadoppo l'altra.

Sommario de* Capi più principali,

che fi contengono nell'O-

pera intera.

- Gap. XV.

A per dare vn poco di faggio di mol
te cofe ofleruate da me nel Tratta

to de* Generi , e de'Modì à i Let-

tori di buonguftoje,deJìderofi,

che quefta profeflìone racquifii V-

na volta la fua antica eccellenza,

m'è parfo à propofito d'accennar

qui fommariamente alcuni capi

più principali che vi fi contengono, con altri molti , e con

ordine diuerio .Quali fianoie parti della Mufica propria,

& quello
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& quello che veramente fia Harmonia, Hermofmenon*
Melos,Melodia , Melopeia , Symphoniurgia , &c.

Della parte Harmonie a , e Tue di uifio ni ; & in partico-

lare de'Siftemi,-douefi rnoftra la perfettione, e facilità

del Siftema antico,- e come per ben pofledere quella fa-

coltà^ praticare perfettamente i Generi e Modi,è necef-

fàrio anch'hoggi intenderlo ; e fornirli de'nomi delle fue^»

corde volgarizzati,& accomodati aU'viò nofìto; e quanto
bene ordinati fiano i Tetracordi j i quali parimente è ne-

cetfario rimetterein vio • & che grEflacordixle'Modernù

flpn fetuono per akro,cJie per far confufionei & non fono
4>àtfti integrati del Siftema; e che gl'antichi non fondarono
i Generi ne' Tetracordi, perche tenefferoJa DiateiTaron

per la minima confonanza * o perche haùeflero in parti-

colare venerartene il numero quaternario»e fimilibaiefo.

r
fifìiefae/ ma perche in ogni forte dicanto le progreffiorti

^naturali delle voci procedono :di quarta in quinta, &di
quinta in quartajcome anco laprima diuifione della Dia-
pafon fifa in quelle due comunanze. E quìfimotìrala_t

proportione>& fimiiitudine che ha la Mufica con la Pittu-

ra; perche fi come à quella bifognano almeno due co-

lori,cofi quella richiede due interualli mìnimi & incompo
flisper formare le fue melodie. Cb'è neceffario anco d'in-

iédere quali fiano le cotde;StabilieleMobili;echecofa

fia il Denfoj o Speflo^fecódo gl'antichi Greciclefio Wìtt.
'

& che fenza ragione alcuni moderni l'hanno voluto pren-

dere in altro fenfo; poiché per no hauei cóprefo la natura

de'Tuoni,o Modi verUpareualoro ch'il Cromaticov& E-
narmonico fufle meno fpeffo del Diatonico . Dell'etimo-

logia , inuentione , e proprietà de' tre Generi ; doue li

moflra in che modo Olimpo trouaffe l'Enarmonico per

L tetti-
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tefli.Monianza d'Ariftofleno riferita da Plutarco ,& d&^
noi dichiarata : e fé quefto Genere poflajeflere più antico

dei Cromatico quanto all'vfo» benché p|r natura £à po-
£tcriore:& che l'Enarmonico praticato da gl'antichi non
t ; a ]uel rigorofo deferitto da i Theorici con due ditoni

incompofti perottaua: il quale non diletterebbe ne'no-
ftri tempi , come ne anco piaceua in quell'età : anzi cagio,

nana naufea ad alcuni delicati, come nelle queftioni con-
uiuialiriferifce il medeiìmo Plutarco, con l'autorità pure
d'Ariftofleno . Si rende anco la ragione perchejcontenen
do tal Genere interualli più piccoli del Cromatico,con_»
tutto ciò fia piùfeuerOiO auftero j & non. tanto .-effemina»

to e tenero , inettìa d'alcuni che pongono l'Enarmonico
ne' canti Siciliani , ne' gl'interualli della fauella , ne* trilli

,

firafcini,e fimili ornamenti melodici. Delle diuifionì,

fpccie , o colori de' tre Generi ; & d'alcuni trouati da noi :

& che troppo credulamente hanno accettato i moderni le

riprensioni che Tolomeo fa delle Diuifioni de'Muficipiù
antichi : moftrandofi che nella confìitutione del Cromati
co,& Enarmonico, Didimo, & Archita hanno accertato
meglio di luil che la Diuifione Diatonica di Didimo *

benché in apparenza moftri di non effer capace di tante
confonanze quanto quella di Tolomeo aètuttauia più per-

fetta^ concitile più conl'onanze ; facendone il paragone
in tutti tre i Generi*Ch'è molto probabile ch'il Ditono , e
Semìditono confortanti veni/Tero in luce, quando sIntra*
duflfero i due virimi Generi : & benché gl'antichiflìmi for-

fè non fé ne fcruiffero ( poiché il Diatonico Ditomeo o Pi
tagonco none capace) turtauia Ci dee credere, che ne*t6-

pì più baffi fuilero adoperati per consonanze da i Mufici^
anc osche per auut mura non le nominallcro tali , per non

par-



De'Generi,ede'ModL S*

partirfi dalla dottrina , e principi} di Pitagora; già che né
grinftrumenti accordati Cromaticamente,o Enarmoni-
camente vi fi trouauano in atto . Quando verifimilméte fi

difmettefle l'Enarmonicoje poi il Cromatico: doue fi mo,
ftra co molta probabilità,ch*ilprimo fi douette perdereco
la declinatione delle cofe Greche,& il fecondo delle Ro-
mane.<^omeAfclepÌodoto Filolofo ne'tempi d*Anthemio
imperatore indarno cercaffe di restaurare il genere Enar-
monico. Cheper la pratica di detto Cenere è necetfario

lapere che cofa fia Spondiafmo , Ecbole, & Eclyfi ,• e mo
dularegl"interualli di tre diefi * e di cinque „ Dell'vfo de*
Generis e come, & in quali/oggetti fi debbino adopera-
re :& ch'il Cromatico nonconuiene.àiqggettigraui, &
Ecclefiaftichù Che i Generi puri,cantandofi in vn iolo

Tuono!,& volendoli attenere dà più otta uè , e più quinte»

^cofferuare le altre regole del co ntrapunto,non ìì polso- !

no praticare > fé nona vna voce foia : e come ne'concen'
'

f

ti dipiù voci vna parte pofsaferuirfid'vn Genere » Gl'al-
tre d'altri: e chelVfo della corda D,non efdude il Croma
tico,& Enarmonico puro ^mafi bene la G i la quale tue-

tauia vi fipaò adoperare accidentahnente;cÌoè ne'pafsag-
gi ;& noncome corda efsentiale, e fotto alcuna filiaba.

Della varietà delle melodie in ciafeun genere," & che la_,

modulatione di
4
molti femituoni continuati, vfata da àlcu-

ni,è poco Iodeuole. Che al Genere Cromatico conuen-
gonoi tempi meno veloci eh* al Diatonico ,•& più che.*
all'Enarmonico. E che in quefìo fi richiedono maffima-
mente i Gruppj,e Trillucomenel Cromatico^ gl'accenti,

éftrafcini;& nel Diatonico ipafsaggi.Chervfo dé'Generj
induce qualche varietà di contraputo ; verbi gratia nelfE.
Darmonicofotto vn'iftefè a corda, chefalga o feenda coljg

L 2 fipof-
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fi poffono fare tre terze differenti j Minore> Maggiore, e
Mezzana da quale è propria del Genere Enarmonico; per

che nafce tra due corde,!iVna Enarmonica ,& falrra Crow
matica^o Metabolica.-^ riefce ioanitlìma» àfegno tale che
gareggia con la maggiore » come ho prouato nelle viole >

facendouelaféntire ad alcuni virtuoff^ periti Mufici. La
e ui proportione è quefta ~ 4- : doue con miràbile* analo-

gia fi vedono i numeri radicali delle due terze comuni3trà

le quali queftaritrouata da noi è mezanajcome arie© la fé

ria tra l'altre due ordinarie /la quale fi troua tra quelli nu-
meri -1 4 t i e fi può Umilmente adoprare in quefta forte

di concenti, con notabile acquifto detlaprofeffioneMufl

cale . Ch e oltre li tre Generi hifogna Capere quale ria ilCo
munc 3 e MiRo : e come quello poffa effere di molte forti i
e fopratutto ridurfi à tre capi ^di Mirto proprio* Compa-
tto^ Confuto.

Nella parte poi de' Modi , le più importanti mafìlme—

?

fono quelle . Che Tuono , e Modo , propriamente par-

Iando,nonèiL medefimo,-ilche fi moitra con moki ef,

fempi^e fimiiittidinìj oltre quello che di fopras e accen-

nato . DellaTauola, o Diagramma delle note Muffe alt

antiche ne' quindici Tuoni reftaurara da noi; & efpurgav

ta con l'aiuto di molti tefti manoferitti d^Iypio, di Boe-
tio 3 & d'altri ,- e quanto fùffe ben ordinata : e di molte co-

fenotabiluTime, che vi s'imparano ;& tra Te aloe che gif

antichi prattici non fi feruiuano de gfinterualli eguali 3 &
irrationali, come comunemente fi crede,: & come hog-

gi noi polliamo con l'aiuto di quefta tauola ridurre nef-

, k noftre note, qualsivoglia cantilèna antica che fi tra-

ùafie incorrotta.

Qual fiala Media Virtuale de*Modi; e quale la Pon-
tina



De' Generi, e eie' Modi. %f

tiua. Che nelle fpecie delle prime consonanze nonJ
fono difcordanti gl'Antichi tra loro , cóme moki hanno
creduto , per non hauerli intefi . Che F ordine di nu/

merarlé viato da loro , è più chiaro, e naturale del noi
ftro . Che ciafeuna delle tre fpecie di Diateflaron è dif-

ferente in ordine fecondo quefte tre fette,- de gl'Anti-

chi Greci; de' Boetiani,o Mutici antichimoderni;& de*

Moderni Zarlinifti.

Onde fia nata la corruttela , & inutile multiplicatio-

ne de* Modi hodierni:e che quelli de' Greci moderni»
detti da loro fàe/,cfoè fuotó , fono anch'elfi corrotti; e
Modi folo di nome, come i noftri s à i quali par che—»
corrifpondino quanto all'ordine di Primo, Secondo,
&c. Ma quanto alla conuenienza con le fpecie, & or-

dine de' veri Dodo, Frigio, &c. diflferifeono non me-
no dai loro antichi, che dai noftri; perche pongono
maflìmamente il Lidio tra il Dorio , e Frigio.

,

Che ciafeuno de' loro otto Tuoni ha vna formu-
la propria , che ferue per I* intonatone , come le Ami-»
fone de' Latini ;ò pure FEVOVAEj& le Intona,
doni medefime , verbi gratia 7{j , la , per il primo

.

l^jy/a, per il fecondo , &c. feruendofi quelli per il

primo d'.**uìfy per il fecondo «*«>, &c. Delle quali
lìllabe fìferucjno anco per efsercitio del canto: benché
in Scio fogliono adoperare quefte *»*«»fe. teretifsan-

do, cioè cantando qualche aria fenza le parole : dalie qua
li tutte erano diuerfiflìme quelle de g!i antichi Grecijcon
mirabile induftria accomodate alle voci de' Tetracordi:
le quali noi riabbiamo ritrouare in vn antico manofe ritto.

Dell'origine , e degHnuentori de' Tuoni, o Modi an-
tichi ; e come fi deua intendere vb luogo di Plutarco

circa
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circa rinuentionc del Miffolidio : & d'vna fcorrettione-j

importante» che vi è nel tefto,non auuertita da neffuno

.

Depredici Tuoni attribuiti ad Ariftotfeno; nqnpefche fi-

gli ne fufìel'inuentorc ; ma perche meglio dogo' altro ne

icrifse ne* libri che fi fono perduri.: & che eglino haueua*

no altre diffcrenze^che quella del Graue,& Acuto,contro

la comune opinione: le quali differenze fono fiate rintrac-

ciate da noi mediante qualche notitia ehe ci da Ariftide_>.

Quintiliano, Scaltri Scrittori autentici dell' haraionia_»

d'alcuno d'eflìjaccordandoli anco in certe cofe, douepa-

]

iono e omrarij. D'alcune altre Armonie mentouate dai.

Platone,Polluce, Ateneo, & frutti. Che il Tuono Dorio

qu mto alla tenfione non è altro che il Corifta: ma quanto

alla fpeci .'

} o cadenze, participana de' primi quattro Tuo-

ni Hcck (lattici : e che le fue cantilene per ordinario non

palsauano nóue voci dal Dall'*. Come, & In qual ma-

niera, &con quali infìrumenti fi praticafsero detti Tuo-

ni: & che non s'vfauano indifferentemente per tutto : ne.

^i molto acuti o graui comunemente fi praticavano nelie_i

yocj.Che le quattro parti de' Flaut i antichi dette da loro

con termini Greci Sopraperfetti 7Perfetti,Giouenili, &
Virginali

jf
che oorrifpondono alBafso, Tenore, Contral-

to^ Soprano J s'eftendeuano più oltre della vigefima fe-

conda?() Trifdìapafon.C'hzovrù Tuono haueua iiuoi flau

ti particoiarl:benche poi Pronomo Tebano trouòilmodo
tome ai va folo inftrumento fé ne potefsero fonare diuer-

fi : il chedouettefareconaccrefcereil numero de'pertu-

gi ; curando poi con la cera,o aprendo quelli che faceua di

biiogno. Comele fpecie della Diatejfaron> e della Dia-

pente y dalle quali fi compongono i Modi , habbino diuer

fa proprietà e natura: doue fi confiderà quali fiano le più

belle;
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belle i e qualModo Umilmente più eecellente.Cheperco
nofcere dì qual Modo fia vna Cantilena , hafia mirare al

procederete ftile dVna partefolade la Compofitione-*

farà d'vn Modo, o maniera fempliceA vniformerconcio-

fia ch'il non Caper conofcere la propria forma ddModo ,

fenza mirare al concento,è come non fapere dar gìuditio

d'vna facciatadVn palazzo fenza confederare le parti in-

terne. E che i modernicomunemente non fanno parlare

di Mufica,o melodia,fenZa mifchiarui il concento o con-
traputo(detto da noi co voce Greca Sympèomurgiajcon-

fondendo maffimamente s con molto errore, le Caden-
ze Melodiche f che Grecamente fi dicono x*tW£«< ,

KftTrt^rt/ ) con quelle del Concento , o Symphonia ,• che

più tolto debbonfi chiamare vwumofr^m , o <rwxA-T&*-<?y<à*

Della natura eproprietà attribuite à ciafcnn Modo,-& che
alcune fono fofimché,& imaginarie,come quando Cafflo

doro dice ch'il Dorio è Donatore della Pudtcitia t o quan-
do i Moderni chiamano il StHo,tJModo adulatorio: non_i

effendo più dì tre, o quattro le qualità più euidenti di cia-

feunoifecondo lefopradette quattro differenze delle Me-
lodie . fpVnamarauigliofa proprietà della Trombâ che

? de'tre Modi principali non vi fi può fonare fé non il Frigio

& la lua Diapente vt3 re,mt tfa^fol. Che le proprietà de*

Modificonofcono ancor hoggì nel Canto di quella&
quella natione ; ma più anricamentcqujndo ogni popolo
Modificonofcono ancor hoggì nel Canto di quella&
quella natione ; ma più anricamentcqujndo ogni popolo

quafi haueua dmerla fauella 3proprie leggi 3e particolari co
fiumi; non eisendohmii'chiate tanto le fchiatte de gl'huo

mini . In qual modo il Graue 3 e l'Acuto habbino diuerfe

proprietà nella Mufica : doue particolarmente fi moftrij

l'errore d'alcuni antiquari f, i quali biafimano ne'gl'hodier

ni concenti la mdcolanza del Graue,& Acuto, & i moui-

menti
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menti contrari; delle parti ; credendofi,che £*mflo pf$

ceda,che la Mufica fi fente poco efficace . Per o$iIcagto

ne vna natione habbia diuerfotuono di voce^ècné ì Set-

tentrionali per la larghezza dell'arterie*& per la corpora-

tura loro grofea & numida , parlano graue più de* Meri-

dionali.e molto più anco abbalserebbono il gjjono*fe non

hauefs^ro le parti interne così caude; doue ffWfcòrre;
an

co del Tuono Corìfta di Rotna,e di varii Tùòiù d3fàliài&

altre parti.Del modo d'ineauolare>,ec6rietteiéìTuoni IV-

no con l'altro ; maflìme per vfo deile Mutatiòrii : dou«^>

fi mettono gl'efsempij d'ogni forte di combiriàtionc ; non

pure de lette; ma anco depredici>& non folo de'prpffi-

mi , ma etiamdio de* remoti . Come , & in quali foggetti

fi potrebbe adoperare hoggi più.vn Tuono , che va' al*

tro : & che le Vfcite totali di Tuono , & ogn* altra».

varietà maggiore di melodia fono e maflSma-

mente alla Scena ; & per il contrario aliene del tutto dal-

le Maliche facre & Ecclefiaftiche. Ridicola opinion e. d'ai*

cuni , che le Melodie d'vn femplice Tuono, o fecondo co

~£oro pure Diatoniche ; fiano più efficaci delle varia-

te , e Metaboliche ; & con quanto poco fondaménto

afse'rifchinochegli antichi le vfauano coli femplici; &
che per ciò faceuano quelle proue che fi leggono . Che
l'efficacia patetica delle antiche melodie nafceua princi-

palmente dali'vio conuenience de' Generi,e de'Modi,fe-

condo le buone regole della Melopeiaj ma non fenzale_j

parole fignificatiue. Secondo dall'vnionediconuene-

uol Ritmo i che nelle Mufichehà maggior forza del Me-
los ; come nellapìttura il Difegno più del Colorito: onde

gl'antichi lo diceuanoil mafehiose quello la femmina,Ter

zo dall'accompagnamento d'inftrumento proportionato %

perche
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conmoItiflimitafti,nan è altroché vtjpeercata ditut-

cele voci dì più Tuoni conneffi ; e mefcolati infame,-

e

perciò potrcbbefi chiamare in Greco •«*«**«« 7«W
Et ch'ella non è d'alcuna efficacia ,• ma Tenie folo per

oftentare vna grandiffima pratica dell' Iti(frumento , Se

de gl'Interualli. E che le diuifioni del Monocòrdo E-
narmonico fecondo il Zirlino, e'JSalinasièruonoperque

fio :& di qui è che il Madrigale

voi cbefojpiratet&c. Di Luca Marentio,

nel quale mette prima in ogni corda feparatamentc il die-

fiX» &poi il b molle fipuò chiamare d*vn Tuono ambu-
latorio,© incerto.

E tanto bafti Benigno Lettore »per accennarti qualche

cofa del contenuto di quell'Opera: difpiacendomi di non
potere perle mieoccupationi communicartela tutta : fi

per dare occasione a i Profefsori di queft'Aric , & a_#

quelli, e he fono meglio forniti d'ingegno, e dottrina—

>

che non fiamo noi ; e che abbondano di maggior'otio

,

ecommodità,di perfettionarla, con faggiunta della loro

industria, sì anco per mia giuftificatione ; acciòche alcu-

no non peni! • ch'io ci palchi di belle promette, òhab-
bi ripiene le mie carte delie fatiche altrui .• con tutto,

clfe io ne fia flato Tempre alienifìimo ; e di molto di-

uerfo parere da quelli , che noi) (Umano fé non i libri

grofsi

.

Spero ben anche , col diuino aiuto , dihauerti a par-

ticipare non folo quella de* Generi , e de' Modi > ma_p

in breue vn' altra latina > fopra la Lira Barberina^

,

M òAmfi-
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ò Amficordo iniicntam da me ; doue troueraiperauueo-

tura molte cofe curiofe, e recondite in materia de gl'ifìru

menti antichi;edel modo di fonarli ; oltre molte figure di

varie forme délfólJrajC Cetera antica;& vn'Onomaftico

di molti termitai muficali efpofti con vocaboli proprij,epu

ri in lingua Latina>ò Greca.
^ . _

Potrò forfeanche tra poco, farti parte d'vn* altra mia_#"

fatica finita fopra la Mufica Scenica : doue fi moftra , cre-

do,con buone ragioni, come ellaTLpoffaperfettionare af-

faiffimo ; e che ci fi corfunettono infiniti errori , cofi nelle

attioni ftefie , come nèjlla melodia } & accompagnamento

degl'indumenti : oltre molte altre cofe curiofey che vi fi

contengono, sì circa l'orìgine che hebbe attempi nóftn

in Firenze lo (file Recitatiuo , come cfrca il maneggio de

Cori,i vafi Teatrali di Vitruuio ; il Tonorio di Gracco,&c*

Ma per aggiunta vi farà vn trattato intero delie fillabe^

Muficali vfate da gl'Antichi Greci; e cornea eflempio di

quelle,fi perfino ridurre le noftre a maggior breuità,chia-

rezza,e facilità; a fegno tale,chei fanciulli potrannoforie

rilparmiare fei mefì di tempo nell'imparare il Canto; & o-

gni Mufica perldterata che fia,con molti legni accidenta-

li, facilmente s'intonerà : infegnandouifi in fomma vn_.
' nuouo,o rinouato Metodo pergrefiercitij deteantare, &

per lmtonatione regolata di ciafcunGenere e Modo;e pa

rimente vnnuouo e facilifllmoftiled'intauolatura, per le-

gnare ogni forte di varietà Mdica^ì come forfè c'ingegne

remo vna volta di dar luce e perfezione alla parte Ritmi-

ca .- che hoggidì è più imperfetta,^ confufad'ogn'altra^ .

Buona parte della quale entra nel Trattato Ite rattorte mo-

dulandorum carmìnum Latinorum > non ancora finito: ol-

tre molte cofe fingolari che vi fono,tntòrno la lincerà , &
antica
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antica pronuntia di queftà linguai & circa rEfpreffiqne^»

melodica: che è quella parte che infegnaa ben proferire

le parole col Canto - Tralafcio molte altre opere abboz-
zate^ difegnate folamentefancorché io ne habbia rac-

colto perla maggior parte le materieJcomc alcuni Difcor

fi Muficalifopra certe cofe principali > e curiofe di quefta

profeiuone . Vn Trattato DepraHantia veteris tZftkufìck.

L'vndecimo libro dellenoflre Pandette , che s*intitqja_i

\MuJtcus; nel quale lotto varij Titolile Capi, fi conten-
gono tutti i nomi,e termini appartenenti alla Mufìca j non
folo quelli che fi trouano per gl'autori ima moltiflimi altri

formati da noi , con l'aiuto della lingua Greca. Vn'altro

Trattato tDeSympboniurgia\nt\ quale sefplicano con vo-

caboli propri] e puri,econ migliore ordine, e brèuità che
non s'è fatto fin quì,Ie regole più importanti dèi Contra-
punto : con aggiunta anco di quelle che non furono cono
fciute ne' tempi del Zarlino ; benché l'habbiamo diftefo

più tofto per noftro pa(Tatempo,che per darlo fuora

.

Vn'altro Difcorfo Latino *DeMuficaSacrawelEccUJtaHi
ca ; che dimoftrarorigine,progreffo,e mutationi del Can-
to Ecclefiafticoj& quello che fi douerebbe ollcruare nel-

le Mufiche iacre^,

Tralafcio la Traduttione d'Ariftide Quintiliano Auto,
re vtiliflìmo in quella profeffione,in buona parte già fatta;

& altre cofe ch'io taccio per non dare occafione a qualcu
no di dire ch'io prometto afTai,&oiTeruopoco;nonauuer

tendo forfè ch'io deuo preferire a quelli fìudiiprimale co
fé attenenti al culto Diuino,& alla carica che efiercitò,có

altre fatiche concernenti a effa.*& il reftante del tempo mi
conuien anco difpenfare,tra gì oflequij de* grandi, lf visi-

te de'parenti, & amici prefenti , & qualche negotio de gli

M a adenti
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afsenti ; e rilerbarne anco vna parte per la cifra della fani-

tà,- & per il gòuerno della cafa > e faccende domeftiche :

le quali gran tempo togliono à chi non ha commodità

diperfona, fopra la cui diligenza poffa ripofarfi :oltre_j

che non tempre altrui è di vena ; & il fare opere affai , &
fpeditamente y fono grafie } che largo ti del raro ds-

tìÌtt£L-t I

Altri perii contrario, preualendofi della volgar feri-

tenza_.

,

Quam quifque nou'tt artem in baefe exerecat ì

diranno con più maligna intentione 9 ch'io doueuo lalcia-

rela Mufica ài profe fiori di ella ; & attendere al mio vf-

fido;&à tirare innanzi altre mie fatiche, ftimate da loro

più ferie, e gioueuolial publico. Coni quali non flarò .

à contendere con lunghi dilcorfi ; ma rifponderò folo

per mia difcolpa , che comediffi dì fopra,eraccenxia_»

quel verfo Greco polio auanti l'Opera , le Porte del tem-

pio delle Mule fono aperte à tutti : oltre che s'egli è leci-

to anche alle perfonepiù graui , di prendere qualche^

bonetto follazzojrà le diurne fatiche , ben mi fi può con-

cedetene in vece di confumare inutilmente certe hore

fpezzate , io le impieghi per mia ricreatione in qualche

cofa,che rechinonmeno di profitto à gl'altri, che a_#

me di diletto.

Quello so io certe, che l'v.tileche può conseguirei

la Mufica dalla reftauratione de' veri Generile Modi è

tale > che, per ndfuna cofa potrà riceuer mai maggior

mutatione, perfettione, & ornamento. E fé bene in_#

quefta mia Operetta non fi Ipicga tutto quello che è

neceflario per la pratica dell' vno a & dell'altro ; tutta-

uia
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uia tanto lume fé ne dà, che da qui auami potrà coni,

tale aiuto vn perito, & accorto compofitore far fenti-

re Melodie cosi vocali come inftruroentali,non vditt-»

forfè da poiché i Barbari cominciarono a inondare 17-

talia_i. i

Di qui anco potranno chiarirfi hormai quelli che fi

perfuadono > che la Mufica fia hoggi nel fuo maggior
colmo ,& eccellenza: riconolcendo quanto ci refti an-

cora da trauagliare, prima d'arriuare al legno, doue eltóè

fiata vna volca . Ma meglio ciò comprenderanno quél-

li che faranno capaci d'intendere, come di tredici Tuo-
ni^ Modi , vno ce ne fia rimafto folantente: di tre-»

Generi, parimente vno,- con qualche leggier tintura.*

del fecondo : & delle tre forti di Ritmo » Dattilico ,

lambìcoje Peonico io vogliamo dire Binario, Ternàrio,

e Quinario , i due primi foli : fenza parlare per hora_»

delle qualità delle cofe che fi cantauano/dell'efpreffio-

ne deile parole ; deU'eflercitio de* Cantori ; della fcelta,

e preparamento delle voci,- delle conditioni de Murici

antichi ; de' premìj,& concorrenze praticate già in que-
lla facoltà ; della perfettione, e varietà de gl'lnfirumen-

ti da fiato,- della commodità, chiarezza, e facilità del-

l'Intauolatura : & fopra tutto dell' vfo raffinatilfimo del-

la Melopeia,e Ritmopeiaiefimilialtrecofe>cherichie-

derebbono Trattati intieri

.

Ma fé alcuno prendeffe ammiratione , che forfeit

mi fia riufeito queIlo s che più eminenti foggetti di me,
e più periti in quella profeflìone non hanno potuto ef-

fettuare : fappia , che ciò è proceduto , perche il più

de gl'huominij quando fi tratta di cole antiche» e tanto

, riraote
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rimote dalTvfo moderno,'ò te credono fauolofe , e vanej

ole tengono per materie attraete , & inutili ; ò per

formarne debole concetto , le difprezza» 7
noioperrofeurità loro, e per /

non affaticare, non
arriuano

a comprenderle efatta-

DISCORSO



DISCORSO
SOPRA LA PERFETTIONE

DELLE MELODIE-
Nel quale>ft'/coprono , e conferì/còno inficine le Perfettiom ,

& Imperfettionì de duepiùgeneraliBilidella Mufica;
moHrandoJìcomein moltecofefipotfebbono mi-

gliorareyerimettere)nv/bkRap/odie>cioè

Recitationfr col Canto de* Poemi
HeroicL

£jON è mio intendimento di tratta-

re in quefìo luogo, checofafia_*
propriamente Melodia: e quante
le fue fpccie; né tampoco raccon-
tare minutamente quante poffino
efferele maniere de*concenti, o
Sinfonie vocali?, & in Comma tut-

- to ciò che fpetta alle Diuifioni,e

differenze delle Mufiche hodierne,o antiche . Poiché ha.

uendo
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uendo conofciuto non efferc quella parte fin'hora ilatàJ

ìlluftrata da alcuno , altroue ne ho trattato diligentemen-

te; considerando tutte le ipecie di Melodie » e concenti »

che fono (late, ò pofsono efsere : con afsegnareà ciascu-

na iproprii vocaboli, e differenze: & in particolare circa

le mufiche Choriche ho nel mio trattato fopra la Muli-

ca S cenica confiderato molte cofe importanti , e non of-

feruate da nefsuno : ch'io non darò à ripetere in quello

luogo : doue mi fon propoflo folamente di {coprire alcu.

ni miei penfierjintorno le mufiche à vna voce fola fche_j
anticamente fi diceuanoMonodie,-ò femplici,ch'elle fuf-

fero ; ò accompagnate con I'inftrumento) e quelle,che di

più voci fi compongono j alle quali in parte conuiene il

noraediChorodie, vfato da Platone, & altri amie hi au-

tori. Or per fuggire gl'equiuochi fi quali facilmente fi

prendono in quelle facoltà che hanno careftia di vocabo-
li^ difsi in parte i poiché per tal nome debbiamo intende-

re veramente quelle mufiche,che fi cantano da più Can-
tori (il che fignifica la voce Choro)' in qualunque modo
ciò fi faccia ; ma propriamente quelle nelle quali tutti i

cantanti proferirono infieme l'iftefse voci y e fillabe, co-

me la maggior parte doueafarfi ne gl'antichi Chori ; &
hoggi fi pratica nel canto piano delle Chiefe.-e quelle pof

fono efsere di due forti; perrioche ò vi ficanta da tutti

l'iftefsa Aria,ò Ila all'vnifono,ò all'ottaua;come ne'fuddet

ti canti Ecclefiaftichii ò pure diuerfa; ma però vnitamen-

te, con l'iftefsi tempi i e con proferirà le medefime paro-

le infieme da tutte le Parti; come fi fi in quella foauifsi,

ma Canzone d'Andrea Gabbrielli

.

Poiché à Damanfa pur dal Cicl cortcejìo .

Di quefte due maniere partecipa quella de'Madrigali,,

ch'io
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ch'io pongo per terza , e non propria 9 perche fé bene fi

può anche chiamar Choro quel corpo di Cantori , che^f

modulatamente pròferHcono* detti Madrigali; tuttauia^

nonconuieneilnome di Choriche à sì fatte modulàrio*

ni ,• percioche nonapparifee che da gl'antichi fiano fiate

conofeiute , e praticate: anzi fi vede che poco atlanti H

Mille e quattro cento douettero incominciare . I primi

Autori della quale par che fiano fiati Italiani , come An>

feimo da Parma i Marchetto Padouano , Profdocimo
BeIdimandi,FififodaCaferta,efimili: benché poifia_»

(lata inalzata ad vn grado molto maggiore da huOminLOl
tramontani, come furono Giofquinc, Gio. Montone^»
Gombert,& altri di quell'età .Ma a chiunque fé ne debba

1 origine j e come che Faccrefcimento Thabbia hauuto di

là da' Monti, ben ci poffiamo noi altri contentare, che—

>

l'vltima fua perfettione à gl'Italiani s'aferiua ; non poten-

doli forfè alcuno ftranicre paragonare al Zarlino nelle—*

Regole 3 6 Teorica j né à Luca Marentio , Gio; Luigi Pre-

neftinp> Pomponio Nenna , Tommafo Pecci ,& al Prin-

cipe di vTnoIaliéTToperare

.

^Ma con qual occafione, e principio quella nucua_*

forte"df Mufica nafcefleYnon è difficile à rinuenire > im-

peroche eflendofi fino da' tempi di Vitaliano Papa ado-

perato l'Organo nelle Chiefe; a cui maifimamente pare

che conujbnga quella fòggia di Concenti Madrigalifchi,

peri' allungamento, che vi fi può fare delle Voci, quan-

to fi vuole ; adattandofegli anco beniffimo. le Fughe ,

Imhationi , e fimili artifizi;, i quali fono proprij dello

fìile Madrigalefco,è molto verifimilc, che quindi fé ne pi

gliafle l'efiempio: cioè,che quella maniera di Sinfonie,

N che
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che prima s'vfaua , maffimamente nell'Organo »s'introdiL-

cefle poi à poco à poco nelle voci de ' Cantori; prenden-

doli per tema, ò iuggetto qualche Mottetto» Antifona >

o fimili altre parole facre, e ditfote : con maniera affai roz-

za e goffa di Contrapunto ; qualconueniuaaquelfecoloi

&aiia nouità dVnacofa, che mancaua di precetti > & ef-

fempijr E che tal principio hauefle,Io tengo per certif-

fimo : perche ho notato che conTifleffa voce Orgànum-,

fi chiamaua in quei tempi quefta maniera di concenti. In

vn volume della Libreria Vaticana fegnato col numero

5w0.il quale contiene fra l'altre cole , alcuni Trattati di

Contrapunto ,fene trouavno,che s'intitola così

Sequitur Regula Organi .

e poco appretto fi definifce,come comportaua la Logica

di quei tempi, con quelle parole : Qrganum£antusfa-

£ìus , & ordìnatus ad re&am menfuram , videlket , quod

vnuspunttw/tt diuifus ab alio : cioè , che vna Nota ( che

co'punùin quel tempo fi fegnauano le Note 9 onde nàc-

que il vocabolo ContrapontolÌB^lLaPM|ej5fia.cprrilp5,

da ad vn'altra dell'altra Parte ine proceda tempre co* me-

desimi tempi : Ónde fi vede, che per Qr^anum iti queirc-

jàintendeuano il Contrapunto Dimìnuitoati quale cori-*

vocabolo diBeda ,• ma , come io credo * vfato anche da'

"più antichi, meglio fi dice *Diftantus : poiché doue egli

dice che la Mufica seikrcita ConcentuiDifcantUtOrgamsy

crederrei,che fi douefle intendere degl'Organi materia-

le ;vfando e gli la voce del più.Ma doue Guidone ^che
ville ne' tèmpi di mezzo tra Beda e queirAutore innomi-

nato) dice nel ^Micrologo cap. i
<è.Dìaphoniaìv9cumdif.

iunEìiofonatiquarti nos Organum vocamusy non pare fi

polla intendere d'altro che di quello ftile , che intelTe nel-

le
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le vocihuraanc Arie diuerle; conforme la mente del pre-

détto Contràpuntifta . Maperche habbiamo prefuftpofio

congl'altri, chequeft* fiapiùanrica di loo.anni

in circa , polliamo credere, che Guidone intendefle d'o-

gni Contrapunto Diminuito: pervadendone *à ciò la vo-

ce ìtvtmkì che vuol dire propriamenre Di llonanza: nel

qual fenfo Franchino fi feruì anco del vocabolo Organi-
%are. Or benché in ciò non con/irta veramente quefia>,

moderna foggia di Concenti, erTendo la Diminiitioné ne*

Contrapunti, cofaànrichiifima; ne meno nel connette-

re più arie infame ^perche non ha dubbio , che quefto fi

praticaffe fino in quegrantichiiTimi tempi rielle Sinfonie

de grinftrumenti da Fiato/ ma più tofto nel cantare con
artifiziofe Mufiche Parole in profa^che gl'antichi non_.
cantauanofencnPoefie)ecofe diuerfein vn medefimo
Tempo ; e con molte Ridette j Fughes& Imitationi ; & in

sì fatta guifa, che, per quello che tocca alia parte mate-
riale del Concento, che fono iluoni, e le confonanze^

,

appena fi puofentirc cofapiù grata ; ma in quello , che dà
laForma,e come I anima alle Mufiche,parifcenotabiJiflì.
me imperfettioni ; sì perche proferendoli più ctrfeVara-
mente, rattenticpedcll'vditore fi diftrae,- e molto lene
perde j sì anco perche tati Ridétte io'TfipètrtfqRi hanno
troppo del triuiale , & affettato : e finalmente percheIO
parole fi ftorpiano; la bnona pronuntia fi corrompe j 8c

tutta la quantità delle fìllabe s'altera, e confonde nota.

bilmente . Io non diiputogià fé queftalorte di Mu(ìche_j
fia fiata introdotra ragioneuolmence ( non apparrenendo

a me il darne giudujoì) ma quefto so bene, ch'ella s'è mck
fainvfodapochifccoliinquà ('non elsendofi vfato per

auanti nelle chiefe , fé rion il Canto piano,e femplice) e_j

IL Uff,
N 2 ¥>"
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pia toflo per priuaco capriccio de'Mufici, che per pu-
blic» autorità ; e ch'è fiata fin'hora ,anzi toleraia , che
approuata dalla Chiefa ne* foggetti Sacri: ne

1

quali par

ch'ella haueffei,prlfn.i principi; ,• perche i Madrigali,

e

fimili ppefie volgari , norìf 'incominciarono cofi fubko à

cantare in quefto ftile.

Con tutto ciò mi piace di chiamarlo fìile Madriga-

lefco ,• poiché ne' Madrigali predomina maggiormente r

fotto ilqual nome fi comprendono parimente in materia

di Mufica i Sonetti , Canzoni, Mafcherate, e fimili,' &
fors'anche le Villanelle ; benché s'accollino alquàntopiù

alla femplicità di quelle, che propriamente fi dicono
Arie , ò Canzonette i & anco alle Ballate 3 ò Canzoni, à

ballo ; dagl'Antichi chiamate Hyporchemata .

Molto diuerfo poi , & quafi contrario à quello , è il

Canto dVna Voce folaj che s'accompagna col mono di

qualche inftrumento .'ritornato fi può dire, da morte à

vita in quefto fccolo ; per opra maflìmamente di Giulio

Caccini , detto il Romano ; ma con lalcorta & indirizzo

di quei virtìiofì^Academici Fiorentini i come nei Trat,

rato della Mufica Scenica, più ampiamente ho di-

icorfo, & eg|i medefimo cqnfdla .

E fé bene in ogni tempo s'è praticata qualche forte_>

di Melodia àvna Voce, con l'accompagnamento d'in-

itrumenti; non debbono però entrare in quello conto
quelle volgari Cantilene, che quafi fenzaicun aree, o gra

tia,e per auanti fi cantauano dalle perfone femplici a &
idiote, come da^ ciechi i & ancor hoggi in ogni paefe_->

per pocofifentono .

Il miglioramento che ha fatto la Mufica perqueftafor

te di Melodie » è molto notabile : poiché oltre la finezza

Se*
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di' Componimenti (
alla quale > ad esempio del Cacci*

ni sé atteio alquanto più che orima non fi faccua ^ vi

fi tono modulate attioni Sceniche» e Dialoghi fuor di

Scèna jche dilettano grandemente nello fttle detto ite-

citàtiuo : & la qualità dell* cipreflìonc ( parte molto ini.

portante nella Mufica operatiua) s'è raffinata affai: e ere*

icìUfo il decoro , col rifecaméto di molte di quelle Repli-

che,* e perfettionati gl'ornamenti dieffoGanto,che fonò

gl'accenti , paflaggi , trilli, gorgheggiameati , e fimili; pri-

irtaperrinduftriadetmedefimo Caccini ; e poi perl'efpe

rienza , e buona difpofitióne d'altri Cantori , per lo più di

quefta città , & particolarmente di Giufeppe Cenci det-

to Giufeppino

.

A quefte Melodie d* vna voce, fi fuole aggiugnere—

»

l'accompagnamento della parte infìrumentale , co-

munemente nel Graue ,-Ia quale per continuarfi dal

principio fino alla fine , fi fuol chiamare Baffo Conti*

nuo:e confìtte per Io più in note lunghe , che con_»

la voce cantante rinchiude le parti di mezzo: le quali,

da alcune poche cordeinpoi,chefifegnano co' nume-
ri > come meno principali 3 non facendo altro che il

Ripieno feome lo dicono ) fi tafeiano ad arbitrio del

.Sonatore: non effendo folito ch'egli fi diparta molto

dalla commune,& ordinaria maniera, percosì dire, del

Sinfoneggiare : della qual forte d' Intauolatura il pri-

mo Autore fi tien per certo, che fia fiato Lodoùico
Viadana

.

Ne molto diuerfa tu quella de grantichùimperoche ancor
effi foleuano fegnare doppie note:Ie vne,cioè quelle della

voce,nella parte fuperiore,ò Coprale fillabe flette delverfo
"

-

""'
" """

.

"' ~" & :
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Ss te thnwcioè quelle del Suono, folto il ^defitto veri

"5iéd efime . La qual parola *p.&w , per efsére amb^SW-
gni ficando apprefso i Greci non folo la percuffione_cheli

fa ne gl'ittrumenti ,ma quella cìie fi faceua per dimdere_»

i tempi , ò Ritmi, marinamente col piede ( della qua! vp

ce Pertugio fi ferue tra gl'altri S.Agoftino nella fuaMuii-

ca) quindi il Zarlinoprefevn equiuoco; credendo che^j

Boetio & Aiipio inte'ndefsero delleNote Ritmiche, o de

Tempr;ie'qaliirvèraméhTe à
'

p^Kft^JHUtichi haueuano

fegni particolarijma non nefanno già ustione quegl Au-

tori. Or tornando al propofito noftro, analmente ha cosi

bene allignato queftanuoua,ò rinouatai foggia di cantare,

che affai meno fi praticano hoggi i Madrigali , che prima

non fi faceua : sì per la difficoltà di mettere infieme tanti

Cantori; sì perche molto meglio vi fi gpdonole parole ,

•

& l'artificio Madrigaiefco da i periti folo fi comprende.

Ma vedutili cosi groffamente iprogrejuV differenze di

quefte due maniere di cantilene,conlideriamo di
i
gr£tia_,

qual giuditio fé ne debba fare? Sono tanto diuetfi,e con-

tranjtra loro i pareri de gì' huomini, che non meno irU.

quefta parte, che nell'altre, fi lentono ^cordanti : impe-

roche Tono alcuni tanto affettionati à quello ftile antico-

moderno de'Madrigale Mottetti , che non poisonoien

tir favellare di quefie Mufiche Recitatale , e limili d'vna^

fola Voce .Altri per il contrario fi troiano ; ì quali cotan

to aborrifeono da' Madrigali , ehe per niuna, maniera «in-

ducono ad vdirlijòà comporne, ancorché per a^r(M'
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fai acconciamewiejl potefsero fare . I primi fi fondano in

quello principalmente eh* e* tengono per, yna baia que-
lle Mufiche à vna voce fola { che noi polliamo per feguir

la proprietà de gli antichi chia-

mareMonodie
) perii poco artificio che v'è * a fegnp che»

(cQmeeffidicono^ ogni perito Cantore, che habbia^j
qualche tintura di Contrapunto* ne può fenza molta dif-

ficoltà, a fuò piacimento comporre. A quello aggiun-
gono, che fuperando la voce fiumana in foauità tutti gl'ai

tri fuonij quella maniera di Canto fi deue più ftimaredo-
ue dette voci formano migliore armonia,

Orchiara cofa è ch'il concento ne* Madrigali, e più pie
no , (onoro , e foaue i perche le voci fono in maggior nu«
mero ;le eonfonjaxfcp più diletreuolej

per quegli artifitì[difughe,&c.Ma quelli che fofiégoho la

parte delle Monodie dicono chela perfezione dellaMufi
ca confitte nel bello e gratiofo catare i e nel fare intSdere
tutti i fenrimenti del poeta j fenza che te parole li perdi-

no i e non nella pienezza , e foauità del Concento: Ù qua-
le più fonoro fenza fallo fi può fare con inftrumenti artifi-

ciali , per efsempio Pifferi , che con le voci humane:e da-
to poi che nella foauità le Monodie rcftafséro al difetto

,

non èciò(dicono eflì^ditalconfeguenza,chelabuoBa._.

ì intelligenza delle parole nonfia molto più efsentiaiej&,
importante : non efsendo il fine delia Mufica il Diletto;
malacommorione de gPAffetti. Quanto poi all'artifizio,

fi come non s'ha da pregiare più quella Poefia, ch'èpiù
ftentatajepienad'artìfizij, che quella eh e pìùingegno-
fa,& elegante ; fimihnente arTermano,che quella Melodia
fia più eccellente afsolutamènte a ch'è più patetica,egra-

tiofa nel procedere; ancorché contenga meno d'artifizi) ;

i quali
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iquali non che frano così neceffarij alla perfettione delia

Mufica , anzi molte volte impedifconp con lafouerchia

diftrattione della mente, la virtù operatrice de gì affetti

connerieuoli , edel coftume virtuofo .' Or lafciando dìu

banda quella difputa fé la Mufica habbia per fine fuo pro-

prio U Diletto, ò la Commotione de gl'affetti, e mi^tora-

méto del coftume, voglio difcorrere alquanto fòpràlera-

gionid'amenduele parti ; aggiugnendoui qualche eoliu

del mio ; e qualificando, per cosi dire,IVna e 1 altra opi-

nione; ma lafciandone il giudiuo à caipuò giudicarle rct

tamente , e fenza pafsione . Non fi può negare che gran-

difsima impeffettionej&abufo hell'hodiernemufi'cbelia

il farli così poco conto delle parole,e dell'intelligènza ,&

efprefsione loro : che pur'hanno il predomìnio nellaMe

.

lodiafintendédofi della perfetta^& ad elleSoggiacciono

rArmonia,ilRitmo,e la Sinfonia jcome tutti i buoni Au

tori affermano,e particolarmente Platone nel 3. de Rep.

E dunque necelfario diftinguere quefte quattro cole

,

per giudicarne fanamente* anzi diuidere la prima e prin-

cipal parte, in due,cioè nelfentimemoifteflo delle paro-

le/che fi può chiamare anco il Concettosa Latini detto

S^/ft/'^eda'Greci tiJm*) enellaFrafe,òLocutÌone */?*

Ma perche il parlare none altro ch'vn legno efterno > e

quali inftrumento degl'interni concetti dell'animo; & in

fomma vna foaue, Raccomodata efprefsione della Men-

te; non ha dubbio, che l'aggiugnere il canto , ò modula-

tane allafauella,non è altroché vn condimento dipiu; e

cola molto accefioria rifpetto al fuo principale

.

^

Quanto error dunque sia, mafsime in foggetti &c*m>
fondere talmente il fenfo delie parole » che, non che\la_.

maggior parte, sì come auuiene,fe ne perda,ma etiamdio
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rna mìnima particella, ognVno Io confideràda fé. Noi
alcuno mi negherà che ciò fia veto ; imperoche chi è
quello che fentendo cantare in Chiefa qualche Mottetto»

ò altro fimile foggetto Ecclefiaftico da vnnumerofó Co-
ro , in concento di più Parti > come fi fuoJe , ne compre»
da la decima parte ? E quanto meno ne intenderebbe fé

fu (fero cofé ftraordinarie ; e parole non così note_~> £

Ma ne' Madrigali , perche fi cantano più pianamente > e_#

con minor numero di Voci, è vero che (e n'intende più

affai ; ma tuttauia farà vn valent'huòmo quello che cantan

dofi vna cofa non più vdita da lui,ne polla capire la me-
tà.Ma ciò forfè non auuertifcono i Compofitorì » perche

fapendo quello che fi canta, più facilmente ne compren-
dono le parole : il che non auuieneà gli vditori,* che per

ciò fi partono il più delIeWte mal fodisfattidi quefle^»

Mufiche : auuenga che , ò per non moftrarfi di faflidiofo

gufto ; ò perche credono non poterfi à ciò rimediare, di

rado fé ne dolgono . E benché tal imperfettione nafea in

parte per difetto della lingua, che termina tutte le parole

in vocali;e patiice molte collifioni ,• tuttauia la maggior
parte fi deue aferiuere à quefto Stile di catare infiem e co-
fe diuerfer che tanto è poflibile il concepirle tutte, quan-
to l'intendere più perfoneche infieme di cofe diuerfe ti

fauellino.Efe bene la natura co hauerci formato dueorec
chie,pare che ci conceda il poter attendere in vn tempo à
due mmntiragi^amenìti,nulladimeno per efperiéza fi ve
de quanto ciò riefe a difficile. Pcrloche quantunque—

•

Don Nicola voglia, che a più di quattro voci,ò Parti

non fi pofia intendere quello che fi canta , io direi

nondimeno, con fopportatione di quefti Signori Mufi-
ci , che fuffe imponibile di capire ogni cofa ne' Concenti
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di più dVna : maffime fé faranno cofe di fenfi profondijdi

frafe fublime,e di ftru ttura attaccata^ periadica,- come fo

no verbigratia le Ode di Pindaro;& in molti luoghi i Poe
miHeroici/Ilchenonfuccede tanto in quefte Poefìe_->

volganone fi cantano;le quali contengono comunemen.
te concetti facili e breui ; per Io più di materia d' amore ;

con frafe e fauella concila in piccioli verfi

.

Di qui fi può raccogliere, chequefta maniera di Con-
centi patifce anco quello difetto notabile, che non vi fi

poflfono ac corno dare in maniera alcuna Poe/ìe maeftofé

eTublimi . Benché alia maggior parte de' Moderni prati-

ci>i quali non fanno chelaPoefìaè vna delle partiprinci-

pali della Mufica;anzi fi pervadono ch'ella non conMa
in altro che nelfemplice Con trapunto ; picciola imper-

fcttione,e non eflentiale parrà quefta . Non parue già co-

sì àquegl'antichi Sauij, i quali ogni Melodia haurcbbo-

no giudicata difettofi(Iima,quarhora vn folo iota fé ne fuf

fé perduto . Il che fi può ageuolmente giudicare da mol-

te autorità d'approuati Scrittori, & in particolare da vn_»

pafìfo di Plutarco, il quale con dottrina,!! come io credo*

d'Ariftofieno ( che fu i'Aril1otile,ò il Platone de'Mufici )
va dicendo in quell'erudito Opufculo di Muflca quefte_j

parole.-» :

Au'ìyhì.jiy '£>; n\a, \\iyjrz ìiruià. Trìrliirra. '&U& iti ilw dìUikù • qàiy.

yw Ti , xjj yjy-i;;x& ?^hA%ZJ ycJuu*. . nu^venau Ji ì* -vìi ^V;k*t* rèy

in. ti tu; KATtt yptu'/.z n 7-j».%Vjjj , tj f.iy!un/tv' c'fj.7 JY vpo^tUfótTav,Af^it tIo*

cioè,

Imperochifempr e ènictfiarìo, chequefìetrr cofe minime^
C (cioè
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(cioè eUmzxitm)/tcomprendinoin/?eMe dall'vditoM.Suo-

no (cioèrintanationc d'vna vocale indeterminata tcn*

fione ) il Tempo» d>* lajtllaba, è Lettera . Quindiaumenta
che dal Progreffo defuoni/t cono/ce la ferieHarmonica (cìxt
cosimi par fi polla efprimere qucli' flVs^sVo») da quel de'

Tempi ilKitrno ; da queldelle lettere , òjtllabela Locutione.

Procedendo dunque injieme^è necejfario cbeparitEpnteJtfac*

eia la csnjèquenza delSentimento < Ma. nell'hodierne Muc-
che di rado auuiene ch'il detto Ttango ò Suono , molto
prima non fi comprenda dal SenfOjdie l'altre due cofe_> »

TTKItrrìòj èia Parolaiquello per la tardale pigra prolatione

delle note, che comunemente fi pratica ,• e quelle, non^.
tanto per difetto dell'Idioma,é de'Cantorifteffi, quanto
per l'vfanzà di njifchiare infieme fentimentij e parole di-

uerfe . E veramente fi conofee > che quei primi huomini
',

che coti fatto ftile introdufleroftanto poueri di gmditio,
dottrinai gentilezza,che non gli feufa ne meno larozez.
za di quel fecolo) fi crederono chela fauella nelle Melo,
die fi potette accomodare come i fallì in vna mùràgliardo

uè poco importa come f\ difpoghino; purché la fuperficie

poffa riceuere il pulimento;'e qucgl'ornamenti che vi s'ag

giungono : come che,à giuditio mio molto meglio corri-

ipondino le parole nella Muficaà quei piccioli -tafidli di

variati colori) che in vn pretiofo Mufaico da induftriofa_j

mano ordinatamente fi connettono:doue la Pittura finita

rifponde alla perfetta Melodia;! Colorile Colorito à gl'In

terualli harmonici>& al Melos ; il Dilegno al Ritmo; & IV-

nione di detti taflelli alla Conneflìone delle fillabe, e pa-
role fignificatiue . E che tal Concetto hauefiero quegl'an

tichimoderni contrapuntiftì, da tre cofe fi conofee; prima
perche non haurebbono eletto cofe da modulare in Òan. /

O 2 to
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co figurato tanto fproportionato dal numero Poetico, e_j

confeguenterrrente dalla leggiadria MuficaIe:effendoci

ftato infìno di quelli che hano modulato à più voci, quel-
[

l'Euangelio Uh ergeneratxonis Itfu Chrìftìfil'y Dauid , &c.

tiKto pieno di nomi Ebraici ; le quali cofe per cagione del

lalocutkme bafTa,e mancamento di numero,non fi poflo

no acconciamente modulare, fi che habbino qualche gra

tiaj&ariajfenza ftorpiamento delle fillabe^allungandole*

&abbteuiandole,doue no bifognsjcon vna barbara e fcó-

cìa pronunciale quali cofe nel canto piano,& Ecclefìafti •

cofarebbono pur comportabili. Doueauuertafi, ch'io no
intendo di quell'efatca pronuncia antica per molti fccolià

dietro difmeffa ; nella quak fi fenriua la differenza delle

vocali lunghe , etTelle breui; e molte lettere con diuerlif-

Trao Tuono da quél d'hoggi fi proferiuano : madiqnella^
che comunemente Ci pratica da chi correttamente recita

qualche poema;ma(Time in Roma,&inTofcana; perche—»

non ha dubbio , che fi come regolarmente s'ofìerua nel'

modularci vci Ci volgarità quantità delie loto fillabe(tale

quale ella ha) l'iitefio; &. molto meglio fi douerebbe ofler

tiare nelle cofe Latine untornoà die,hodi(corfopiù am-
piamentenelfopradettomio Trattato.

Secondo ,11 può conofeerc ia poca fìima ehe que'primi

Compofitori fecero delle parole, dall'vfanza che hauea-

no di molte volte comporre vn canto, e (opra elio poiac-

Gommodaruiilfuggetto,che s'eleggeuano .Terzo,fi corri

prende da quel bruttocoftu-me introdotto da loro, e du-
rato fin hora con molto aggrauio della Poefta, e de'Poeti

ftefli , di non farne mentione alcuna ne'loro componimen
ti;pubiicandoIiperefiempio in quella forma , Le Vergini-

dd Baiefaina; Le Vergini dell' vi/oU :3cnon (come fa,-

rebbe
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rebbe il douere/Z* Vergini delPetrarca modulate )òmejjè

ìn^Mu^ca dal PaleflrinaydaU'A/oUy&c.

Or quefta dunque poffiamo mettere perla fecondatila

pcrfcttione eflentialé di quello Stiie;che per efser fonda-
to in parole profaìche,e fenza numero,non fi pofsono si»
dulare fenza deprauarc la quantità delle ullabe > cioè i'A.

ria naturale della loro pronuncia ;bauendopoÀo per la.»

prima,che per cantarli pivi cofe infieme , buona parte de*

fentimeti fi perdeiiPer terza poffiamo aggiugnere il macai»

menco di leggiadro efpiccante Ritmoj il cbe procede pri-

ma dalle note troppo lunghe , che fcequentemente s'vfa-

no j e poi dalla miftura delle lunghilfirae con le velocwffi-

me : jmperochc doue la proportione de' tempi è troppo
remòta ,come è ìa quadrupla,pdupla|fedice(imartrentài'

duelima 3&c.non ha dubbio eh'ilKitmo perde quafituttli
la fua forza : onde auuiene che quefte Mufìche fifentono

comu-ncmcme poco ariofc e fpiritofe: fé bene alcuni cade:

do nell'altro eftremo,vinrefcoJanofpefsojCon molta inde
eenza5pafs aggi interi di balli profani& leggieri. Si che d-

gn-uno può giudicare qual effetto pofsa fare vn'eftremaj

languidezza mifchiatac6-capricciofe,eÌakarefchemou5-

ze.Tanto è difficile taluoìta il prendere la ftrada di-mez-

zo: quale farebbe neil'eflempio noftro vn Ritmeggio (&
concedamifiquefto vocabolo per mancamento d'altro^

graue sìjtna non languido e pigro,*e fpiritofo , ma non leg -

gierite perauuentura riunirebbe talevna Poefra di verfi

herotei fé conueneuoìmentéfuffe Ritmeggiata

.

E quefto difetto non folo fi fente nelle Mufìche Eccle

fìaftiche;ma anco ne'noftri Madrigali»! quali non riefeono

in effetto così ariofi come quei de'Francefi ; operan-

doci eglino forfè nel Ritmo, come gl'Italiani fenza fallo

ibpra^-
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foprauanzano cotte l'altre natìoni nella parte Melica;nel*

la quale niuno de"MaderoLpuò contendere celVenoià-. •

. La quarta Imperfettione finalmente è l'Indecenza del-

le Replicnerleqaali danno poco gufto à quelli chehanno

orecchie rerfci&affuefatte alla maeftà dellecofe Lari-

ne , ò alla leggiadria delle Greche; benché nelle volgari

Iingae4nfiooldvn4:ettoiegno non difpiacdnojò fi dedi-

chino; ma nella Latina certamentenon douerebbono v-

farfi,Ienorine*verS intercalari, che induftriofamente li

replicano dal Poeta : et tanto più che noi vediamo quan-

to giudiriofaroentequegTantichi Padri autori del Canto

Ecciefiafticofenefiano alterniti.—Mi dirà alcuno 3che

volendo feruirci de
1

confueti arttficij del Contrapunto,

Fughe, ImiratiortÌ,&c. ^ lenza i quali la Mufica farebbe

poueraemagra^nonè poffibile sfuggire quelli inconue-

nienti . Et io concedo che non fi poffino euitare , volendo

vfarli , come fifa,cosKpeffo,' nonfolo per

d

argtatià al Co
cento; ma tal voltaanco perisfogarfi;cioèper nonlafcia-

re indietro neffun concetto Melodico, che venga nella

mente al Corapofitore .• come fanno appunto quei Poeti

che non cancellano mai cofa alcuna.

Se poiferiza quello la Mufica rielea pouera,e magra.»

appreflo s'efaminerà meglio . Ma quando ciò anche auue

niflc,non è per quello che i difordini fopràmentouati non
debbianfi (limare di maggior momento,fe vogliamo pon-

derare la cofa con la ftadera della retta ragione , e del giù-

ditio de' Sauij,'e non col grdfso pefo de gl'abufi inuetera-

ti;e del capriccio d'alcuni indotti Contrapuntifti.

Tralafcio altri difetti meno importanti^' quali foggìa-

ce quella fpecie di Mufiche,come il poco gratiofo prece

dere che fi fente fpelso in alcune Parti : efsendo imponi-

bile
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bjleche tuttéfi férùino per tutto difoaui,&acconciemo«
duìationi : comelo ftenderfi cai volta troppo» per acco-

modare dette Parti,nelGraue,ò nell'Acuto , con fcomo>
do de' Cantori, e poco gufto di chi fentc fimili voci sfor-

zate : le quali certamente fi douerebbono' lafciare all'vio
""

antico,per quei Tuoni che s'inalzano fopra, ò s?àbbafsa-

nofottoilCorifta.

Non sci poi fé douerrà annouerarfi tra gl'altri difetti di

queftò Stile,ehe molto meno vi fi può ofseruare il Modo,
che nel Monodicojanzi è totalmente imponìbile ofseruar

lo (intendendo de' Modi puri,e femplici all'vfo anticoi &
non de gl'hodierni imbafìardiri ) rifpetto alle cadenze-»

mezzane tra gl'eftremi della Quinta,che dineceflìtàfi&n

none'Concentiapiùvoci. i

Tralafcio ancor'altri difordini innumerabin,ché ficom-
mettonoìcome è l'Imitatione affettata3e mimica delle pa
role, praticata fi può dir da tutti: l'elettione' di foggettt

profanÌÌfiini,e rid^coIi,-per le più fante MelodÌe,che fi can-

tino} che fono quelle della Mefsarràpplicamento di mo
dulationi leggieri 3 & allegria' foggetti Iagrimeuoli e de,

uoti ; come al Kyrie : gli fcherzi vanìffimi , e difsoluti; co -

meEcchi ,e fimili:lo fpezzamento delle claufole coru^

paufe importune , & inutili : la confufione de'frequentije

sforzati pafsaggi : i portamenti di voce troppo effeminati

e molli ; fi perche ò non appartengono più à quefto ftile_»

che agl'altri ; ò in qualche parte fi fono moderati ( per-

che non fi fentirà hoggi chi faccia cantare in vn tempo
Credo in DeutnPatremomnipotentem , & Quiconceptus ejì

de Spiritafattilo: ò interrompa vna parola con paufe d'ot-

to battute, come quel Compofitore appreffoTommafo
Morley erudito Mufico Inglefe nella parola Angelo—rum
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anco perche procedono più da* cantorino dal giuditto cor

rotto del volgo»che da'compofitori fteflS : ò finalmente

,

perchefono flati io buona parte notatida altri, come dal

Cirillo in vna Tua lettera Rampata fia quelle de gli huomi-

nì illtfftti, dal Gallilei nel Tuo Dialogo dellamuuca antica»

e moderna» e dalTeruditiifimo Padre Creffolio Giefuita-.

nel fuo Miftagogo .

. Ma non ammetterò già che, perche alcuni habbiao pu-
biicato mufiche facre, nelle quali , pet efier le fughe vici-

ne , fi Pentono alquanto meglio le parole , queft'hodierno

flile refti del tutto purgato, e fenza difetti: poiché dalle-»

ragióni allegate apertamente fi conuince il contrario.

Ma per^on effere mio inftituto,ne mia intensione di cor-

reggerei» è trattare degl'abufideilamufica ( oltre che il

primo farebbe hoggi come impòflìbile,& U fecondo richie

derebb? vn più lungo difcorfo ) hauerido folo mentoua-

te quefte cofe, perche fi veda iirto rio, cheiianno quelli

,

che condannano le Monodie,e lo flil Recitatiuo; e fi cre-

—dono d'effere arrìuati al colmo diquefìa proieffionc»

,

quando haueranno compofto vn numeroib concento^èn-

za trafgredire d'vn fol punto le Regole de'ioro Maeflri jin

gran parte fuperflitiofe, e vane , vediamo adeffo quello,

che fi potrebbe addurre in loro difefa; e per rimedio d m-
conuenienti così notabili .-poiché di bandire del tutto ìob

uentione per altro molto vaga, & ingegnofa,non lo confi-

glieli per me ,• come forfè farebbono alcuni antiquari]

,

i quali,per non effere fiata conofciutada gl'antichi fa Tra-

gicomedia , ornatamente la riprouano . Io ftimo dunque
che Terrore confitta in non trouarfi ageuolmente faggetti

proportionariper queftaforte dimuficaj cioè ne'qualiac-

concjamente fi pollino in vn tempo cantare cofe diuerfe.

che
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die quanto atte replichenonmi pare che fi fino eoe*
uenientemente meno in noftralingua ih 'alcuna-,

fortedi podfiàj fénon in daufole difetto perfetto; e tino ì
tre voice a!più . Or per maggiore intelligenza di quella.»

materia, da Rigali rafiomighano à quel-

laforte di poemetti, chegiàfi diceuano Scocche conte-

neuano pochi verfi,e trattanàno per Io più dicofe morali,

e gioconde, in itile mediocre * e placido : efoleuanfj rnaf-

Gmamentene còmmi cantare doppo cenaiU quelli jfleffi

conuìtati,che di Mufica haueuano diletto,-& in più modi:
come daA Afefsandrino,Dicearcho ap-
prefsp Suida , Proclo apprefso Photio, & da altri fi può
raccogliere. Ma perche comunemente davn'per volta_#

(i canrauano ( il che talora fifa ne madrigali) &le canzoni
(che i Greci dicono «m*t*

) par'che per lo piùinheme da
molti fi proferirero,có Greco,eproportìònato vocabolo,
s'io non m*inganno,fipotrebbonó latinamente chiamare
Scolia/mata : che poco leggiadramente furono prima da'

Prouen&ali chiamati Madriah; perche in cofe Materiali ;

cioè fumili e vili, comunemente s'vfauano.

. La quale èia loro véra etimologia , e non altre ftirac-

~~chiatexhe recano alcuni.Sono dunque i Madrigali,comè
tutte le altre poefie, di treTorti,Narratiui ; Kapj>refentati-

ui> òlmiratiui; e Mifti. Narratiti fono quelli ne' quali il

poeta parla lempre in perfona fua» e (e bene fonò frequen-
tifrimijaddùrròperefsempioquefti,

DelGuarini

tAnimepellegrine} &c.
DelTafso

Staua/iilmio belSik

.

Del Marino

Fuggite incautiamanti, &ci
P Fap-
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Rapprefentatiui, doue ^'introduce altri cheparlino dal
principio fino alla nae;comein certi dei Marincbnequa-
li fa parlare fanta Maria Maddalena vagente i piedi di

C H R I $ T Ò Noftro Signore.

Di quefta (attefonoanco alcuni DiaJpghetù tanto bré
ui > che non eccedono i termini di queftaforte di Poeta:
e queliMadiigaledeiTaflo.

Ardi , e gela à tua voglia-,

MHHdoue boraparfaifpoeta in pedona Tua > hora rapprc.
tenta alt» che fauellino ; come faù Guarirli ieggiadramen

- te in quello-'

Iteam* ._
e'1 Marino . in queflo.

Andianne à premer ìattc^t &e,
Ne'primi non pare che fi poiTa con molto decoro intro-

durre diuerfc Vociche cantino pin claufole infieme .* per-
cìochc la narratonedem procedereda vn fofo ; & effon-

do vna, non pare che fi poflà. conuencuolmente diuide-
re ; ò per d ir meglioReplicata , e non diftejàmente profe-
rire . Eria vero mala gpatìa ballerebbek mentre vn McC-

pragiugaendo vn'altro minarrafferefito di ciTa,Ma non
è già inconueniente, fébene il Poetaèvn folo, che tutti i

Cantori infieme ; ò più d'vna Voce, cantino r ne che , per
datripofo alle Parti , come fi fi , lVrjacorm'rrcìj& l'altra»,

profegqa cantando il racconto : perche nel!Vno,& l'altro

modo debbiamo imaginarci che vno fiaqueUo chefauel-
li col canto ,-il che nel primo nonfuccedej.menrre fentia-
mo infieme non folo diuerfi cantanti, ma anco diuerfe_j
cofe__>.

Nc'Miftiio giudicherei parimente, che doue il Poeta.

parla »
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parla in perfona fua» noti fi poteflefiG accozzare infieiro
ragionamenti,edaufolediuerfe. Ma che diremo doue-»
s introduce almi parlare ?G .quello che fi finge che par.
li è vnfolo , ò diuerfii nel primo cafe so comprende-
re come con ragione poffa praticarli quello Stile : nel
fecondo neanche mi par*«ce4iibile/e non òdbue il fuggee
to iftefso parche richieda fimil fortedi ragionamenti^del
che non mi fouuiene alcnn'efsempio)ò almeno acconcia-
mente glipuò ammettere ;come,f>ér darne alcun faggio
in quei del Guarino, doue s'esprime qualche raiftura, ò
vnione di varie cofe* verbigratiain quello

tAnime pellegrine s dw.

,

ò doue vna gradata amplificatone par che ricerchi quéfie
Eughefe Imitationi ,• ponghiamo calo

Felice chi vi mira7&c.
> ò dotie s'accozzano infieme molti Attributi,efi ripetono
l'iftefse parole di fermmento perfetto , come

Vdite amantiJfdite -t&c*
òquadolalocutione è molto cocifa, e feparata verbigra-

come è gran martire , &c. Aia
e doue fi replicano le Acclamationi, come nell'ìfteiso

,

Madrigale

O miofoaue ardore ! mio dólce dcjto 1

ò doueentraper parenrefi l'Ammiratione
,' Pendeuà à debilfilo (ò dolore ! è pietate ì . *

e così doue fententioìamentefiriuolge il parlare altrou e

.

^Margherita tu \nori ,f O morte mjìdiofa }

fimilmente doue fi mettono contrapofti; come apprefso
il Marino

Vieto/ìJJÌmo sArciero>&c»

E finalmente doue s'vfano Ecchi , Repetiuoni,e fimili al<

P z tre
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tre gentilezze poetiche j in modo tale, che almeno taci-

tamente il parlare efea da molti

.

Perche dunque non fi trouano molti componimenti
di quefta forte , mi pare che le imperfettioni di ade-
rto ftile Madngalefco ratificale non fiano intrinfecirc_>,

&effentiali a tal maniera di mufica; ma più toftoeftrin-

ieche , & accidentali : e che fi debbino attribuire non
all'arte ftefla; ma all'artefice, che non l'afsegnaa'fugget-

ti proportionati . Tale à giuditio mio farebbe anco
qualche Coro, o fia Vittoriaie, Nuzziaie, Lugubre s ò
altro j purché fofse.capace di qualche Accramarione_;;
come fper darne l'effiépio in latino)L? Triumphe Io P<eati:

OHymcnge &c. Et in materia facra tal potrebbe elserc
qualche Inno, o Laude in honor d'ale un'Santo , nel
quale, àefscmpio de gl'Inni Ecclefiaftici , e de' Salmi lì-

foggiugnefse va breueepiloglietto inclaufole fpezzare
in lode del 'aSancifsima Trinità (chefi potrebbe dire,-»

Grecamente E^jttw'ttWiqual'eraforfe queWHypcpfalma
aggiunto à Siimi da Sant'Anodino,* di cui fa mention^
nelle RetrattationiliL. i,c. ij, ^òpuredouepotefse ac-

commodarfi nel principio qualche hreue Inuito,fimilmé.

te fciolto e concifo : ipnperoche con molto garbo , e de-
coro fi potrebbono far cantare fimiliAcdamadoni, &
Inuiti, allVfo de'Madrigali, in fughe, e confequenze >

ma però vicine, &giudiciolamente collocate :& l'Inno
intiero, ò Laude > ò Canzone > aliVfo delle Monodie
divnfoio cantore ; òpareCoricamente da più cantori
in vn'iftefsa aria ; onero diuerfe ; ma infieme vnite; come
ii lopradetto Madrigale del Gabrielli. Laqual varietà riu-

feirebbe per parer mio ottimamente, e ben fondata ;&
ìuuerel&e campo il Comportare di moflrare l'arte iru*

quelle
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quelle Acclamationi, Inaiti, Giubbili , &c. &nel reftah*

tel'ingegno.elavenamuficale. ;. „ „ ,. ^ ,

Diquefta forte fono quegTApplaufi nelle Veglie del

capricciofoHòratio Vecchi , che da tutta la brigata rau-

ficalmente fi fanno >doppo quelle particolari cantilene >

néìle quali dapiù voci fi contrafanno cantando yariihu^

mori , nationi , e conditioni di perfone t benché in else fi

parta', dal decoro e conueneuole,col difporreà più Voci

detteImitationi,e poi farli applaudere,corae fé vn foto ha-

uelle cantato.BenhTimo anco s'adatta quefto Stile a quel,

le che dicono Vinate,-nelle quali fi ìapprefenta vnà briga-

ta dedita al bere, e con ftrepito, & allegria lodante u* Vi,

no: alle quali Poefie come adjalcune compofitiòni mo*

derne 3 non molto àpropofito,intitolate Ditirambi corri.

fpódono quelle cantilene che i Greci chiamauano <nr*Hw*,

&noni Dichyrambi antichi^h'eranó poema grauiflìmo9&
artifiziofiffitno.Nelle Mafcherate firailmentefche fi direb

bono Vtrfonat* tàtioMs;comQ i Balletti Perforala Cbot ed)

molto àpropofitò fi può vfare quefto Stilej& in alcune—»

Serenate,© Mattinatei& in fomma douunque non fi difdì-

ce vn Concento pien di bizza ria}e fchìamazzo. Di quefta

fattaiono i canti Carneualefcht;e quelli doue fi rapprefen

ta vn Giuoco; vnaBattaglraj vna Cacciale firnili altri fug-

getti>che richiedonOje cóporrano ragionaméri d'vnfolo,

mifchiati con altri che vnitamente faueUino. Onde pollo •

no anco adattarli à quella forte di Canzoni che rFrancefi

cUizmanQìCbati/òmeirscomediemh benché non le compon

ghino in quefto ftile>& à certi Dialoghi, ne'quali non fera

pre canta vna Pane per volta . Ma caprieciofo penftero fu

quello é'Alefsandro Sttigiojil quale,per burlarfi di quefta

così licentiofa forte di compofitionimuficali,rapprefentò

gratiofamente in concento di molte Parti que'cicalaméti
'. che



a 1 8 Difcorfo {opra la peifetclone

chefanno le Lauandaie albucato j doiie molto acconcia*

mente fono inteflute» quelle Repliche, e chiacchiere di-

uerfef «»«j*p>j«u e *»M*A«j*«}.e frequenti falrid'vna cofa_*

iavnaIwa,cÌieàqxielfHggeKo quadrauano . Dai che fi

il può-far giuditio quantomale conikenga quefto Stile_^

,

fche fi potrebbe dire -^w <ru^»u^tnàs alle materie graui

e feuere; févogliamo hauer riguardo à quell'ordine* e_*

conueneuolezza che mirabilmente fu cuftodita da gl'an-

tichi in tutte le e ofe.

Quanto alle Canzoni giudicherei che riufeifsero me-
glio in quella forte di Stile Corico,nel quale le Parti can-

tano infieme i ma con diuerfi mouimcnti 5 & Arie , come
lafopra mentouata Canzone del Gabbrielli : dtuerfiflcan

do alcuna fiata le Strofe,ò Stanze neH'Aria,come in qua)

cuna vediamo efsere flato praticato ingegnofamente dal

Caerini,

I Sonetti , che corrifpondono afsai àgrinni,Peani,No

miiefimiliPoefieGrechejComunemente fi douerebbono
modulare àvna voce fola*ma più torto in Stile Madriga-

leico (quanto al ricercare molte corde, & interualli ) che
Recitatalo? il quale,come quello eh e più Semplice e faci

le,fopratutto s'accomoda all'Ottaua rima5& a' Poemi He
roici ,• ò fiano queiiunghi,come la Gierufalemme del Taf-

fojòbreui, comel'Oronta del Preti: maflìmamente_j
quando s'introducefse ài recitarli in publico in occafìone

d'alcuna Feda , ò Solennità ,* come in qualche Oratorio,

fé filodafse vn Santojò in qualche Academia métre il fug

getto fofse profano . Al che farebbe à propofito qualche
gentile^ honorato Cantore,- di bella & grata prefenza_«:

diconueneuoleflaturayedimoltapcritia nel cantare >&
anco nel Recitare 3 & far gefto.

La



Delle Melodie. ujr

La voce fbpratutto vorrebbeefswefonora, efoau4>
come quella del Signor Franceteo Bianchi : permio giiir

ditio, piùtofto mezzanarctoè di Tènoreyche altrimenti.

Nel fecondo luogo metterei vn Bafso ; perche in quefte

Voceconueneuokncnteancoiìrapprefentaùano gl'Eroi

da gl'Antichi in . Scena;raa in Tuono molto profondo,

fqual conueniua al Modo Ipodorio) e dittatura eccefii-

ua : la quale in vn pulpito fi di(direbbe;come anche lava
ce vi fi richiede più tofto dolccedi buon metallo>.-, come
l'hai! Sig. Bartolomeo Nicoliniyche di fouerchia proferì

dita.

Nel terzo luogo ammétterei i
: Sopranij per eccellenti

chefufsero,-rnanon mai i Contralti ; per non efsertalVo

ce cofi naturale à'grhuoiriini;& per hauer troppo dei-

femminile : effendo coftoro veramente >vww^w» .'

Fragl'inflrumenti, il più atto ad accompagnar fimil

mufica g^ere^ che folle l'Ama : la qual vorrebbe elfer

fonata ,"3a qualche e/peno, e difereto Sonatore: in luogo

poco remoto dal Recitante,* e doue comraodamente po-

tette effer veduta; sì veramente che volendoli vfar la_»

battuta , il medèfimo Sonatore la poteffe far col piedtt^.

La qual forte di Recitatone in mufica, benché non vfa-

ta à'tepi noftri fu però praticata da gl'antichi Greci, men*

tre quella natione fioriua ? percioche Hjipf<i& diceuano

a quelli enei componimenti de'piùfegn alati Poeti, rnaf-

fime d'Homero,in publico recirauanò coicanto; còme da 1

Platone,neÌ2.delleieggi, & altroue da Plutarco, Ate-

neo, e dàaltri Autori fi raccoglie

Dunque hoggi fi potrebbe à eifempio di ciò sì fatta

fòrte diRecitatione introdurre: la qualefenza dubbio pia^



no Difcotfo foprah petfetcion e

cerebbe vniuétfalmente , & ottimamente riufcirebbej;

C^eJU farebbe anco < calew:

mperoche rcci qualche, numero

d'ottaue. vn pòemettonobileCompiuto , comcJ'O-
rontafopradett; , potrebbe l'accorto Compofitore hota

(éguitare d'Ott in Ottaua con la medefima Aria; conti

miando talvolta, banco varianao ilBatìo,*ct? tal'orafa.

cendo l'oppo(ito,có variare l'aria del canto^fenzamutare

il Baffo .Ma fopratutto gran varietà, leggiadria* & affetto

recherebbe l'vfo diTuoni diuerfi; aioprando^giuditiof^

raentc,fecondo la qualità del fuggetto~Eper darne qual •

cheefiempio nel mentouatQ Poema>netfeffordioje doue

ilPoeta con ftU Quieto racconta» par cne fi conuenga il

Èorio.

Doue poi defcriue occifioni, abbattimenti» (degni,

contefe , &c. oppor«inamente vi s'adopra il Frigiojcome

nella feconda , e terza Ottana • Neile^efcrjzjiom amene

e vezzofe, come in quella dell'Aurora alla nonaStanza^»

Maftio più d'ogn'altro vi fi richiede;corae ripolidionelle

/ cofe compaflìoneuoli,tenere, e mette ; verbigratia nella.*

duodecimatUnza
Di Fanciuìk t edi Dònne) &C*

Ma doue interueniflero lamentio ftrida femminili , e fimi

lì affetti molto dolenti ( che in quel Poemetto non fi tro-

uano) molto meglio vi s'adatterebbe il Tuono Lidio ,• e_»

più il Miffolidio : auuènga ehefarebbe forte imponìbile^

ch'vnfol Cantore potette fupplire à tanti Tuoni diuerfi,

e così lontani dal Corifta . Con tutto ciò ftimojche due—*

almeno da vn efperto recitante fi potrebbono praticare :

ne anco ci mancherebbe modo d'accomodarli ad vn Ar-

pa fola,per non hauerla à cambiare doue il foggetto facef-

ie



Pelle Metodi** rit

feinmatlcme f < «ugliofamentì notabili,cbe tate
i^rurtlento potrebbe riceuere . E* liìperfluo plafóni*

fMJrtjre* chiitprioci^io jrfòuciicbbc recitarli con V0CtL>
$$ fef»fré£a?f&2co%iv! battuta più larga ;(o eipretòtfj oWi^chc sfedtapiàisÉ j| f&aW
p$ velocc*>& aitriria necefrarif «tfgiudi-

tk)joCompofeore,o Ma non fari forte fa.

«wrrtfeto cpieft'altro ai , ch'il genere Cfoin&riéò è
alieno a&t'co daquefta ftrte euamdio;neIte materie>nV-
bili, ? mefìe» fi coinè anco tomamente dagli antichi nette

tragedie non s'ammi Plutarco vièn Mè-
rito . Hor veduti i difetti, che pattfee la flile Madrìgale-
fco.» anderemo confiderand tmperfetaoni del.

MQnodko» oltre quello che s'è accennato di fopraJ.

Quanto alleHepJidic io vort ebe fi e ot»fiderai*e non
Mulatoro poca granita»* conueneuoleriaima anefcc^
rallttngftmento, che recano fuor di propofito ,-& i'itìl-

pe$tnento>cheperciònefegue ài non poter diiteden-

fi rteil* melodia cópetétementeje variarla comeconuie-
• ne alle pòefic iciolte , e non legate in Stanze, Riùol-

te«&c. Ne'pàfeafffi fi pecca parimente jpeffo • sì per

, vftffi molrofrcqutmi, come anche tròppo iangbt:non_j
effendo forfè ragioneuole, che per va ornamento tal-

uolra intere pcfikio, fi fofpcnda rancoil fenttmento delle

parole , tenendoli , come ridice gfvditori fu la corda.»

,

Maqueftoè vmoioueme de'cantori ; di quellimaffìme
che v'hanpo gran difpofitione:imperoche,non altrimen-

ti, che alcuni ballerini in fcena,per moArarfi forili ,& di-

fpofti>raddoppiano moltiffime capriuole fino ebr !«_,

forza glimaoca ; fenza confidente feia qualità del balio

fc richieda; coli cui per volere ftrafare > e moftrarfi di

CL gran



%i% Dilcor(©(oprala psrfettione

gran lena/anrio tirate lunghtfijlfflre di gocaia£»©'tìtìSféè

poco gli talea il ffiatf exabcaiiior di mi&rapffiitTltttìgfìf

dotic meno bilbgaa qua! cola è di(diceupleiper tuttò^

5t ncToggetci graui mafltmamenré :& 4*tifb W
pajaggfreplicati , & interrotti ,•àipè dì queUir, cbe Hj>iJ

gliaao il fiato rompendo la parola » e ripetono i

medeìime note: fopra le qu ali cormitteteaiol t,o ci fóréb •'

béchc difcorrerei ma percMlpefie fiatenon procedono'

dà'compofitori; ma dalla feiocca ada|ation£J*tèi V6lgb

ignorante, che molte volte applaude àqaetto )th«meH^
terebbe le fifehiate ( come auueniua ano©' aie'Tem|)iaw^
chi, & infino in quei di Platohe>iI quale biaima talWanì***

nel 2. & 3. delle Leggi &ira i Romani >Piinro il groui*?*

affermò, che 'Cbeatramufeas miti cantre docutruntj^

palliamo ad vnacofa ariuertita; foc&éà ypiMkfolp&ié?
come diecuo/quefto ftileè CGnueniencitiimo àimacerie»

gratti, ^checoi che > non so j>er qual eagioHedfrradoyiè'i

/ non mai vi fi pratichino; ma ijtiafi fcmpnre s'applichfcb

/ fuggetti amotofi,& fimiH deboIezrè.'i^:percn^minativ*

e he fiano «rhuomtni , è forza pure chetai, volta «itiéte-n '

fchìao. E tumula non paee cfcfileqmpoJfitfm fappfno *

aliontanarfene . E t in confermatone di ciò dicamifi éhì
"

è colui, che habbia leggiadramente meiF© in ffloficail* >

quella nobiliffima eanzonedel Petrarca yifalianriaiéò^

uè tanti > e tanti hanno modulato* gara, Tir/tmònnv*.
lea, 8ijFelice chi vi mirat&c.PongaCt dunque quello pei

vn difetto accidentale dello ftile Mo,nGdÌGo>ehenbrLL, ''>

s'applichi à ciò, che maggiormente glieonuienc. Mai.»'-*

quello che più importale che dà occafioaedi *Mipet*- -;*

derlo à quelli noftri contrapiintiftiyèiatroppo femplicer

i

accompagnatura della parte organica ,0 iàftrutnenealet

impe-



^«iochc feqùelltertlfieli dì foghe^fitte £ 6 toiicfcie*

&àten&^?&htitfMM$lr* fcHno pèrle yòctffatt*

mancini s'adof iti quattro vociittfìfumeritili, cari

tandófi la quinta; qual per-fettione maggiore fi potrebbe

deffiderarig ? Jmperoche oltre l'artificio, e i©&ùità*<tòf

G&mq^ta&v&ti.t&$L lo fìtteMk&i$tefcà(dG$
la viuacìtà dei: RitriiòtylloniamentG dc'pafi^ggi ,$*!&•*

ikc*ai& portahic'ti di-voce'^Ie paufe nc'Iùojpu" bp|fóftii-

nij&u vi fi. rrouerebbèla perfetta ihtellige'ia delle parb->

k$. tanto eiTential cofa nella mufica, & il poteruiti acco-

modare qualfiuógl la fiiggetto; e date > come è cpnuerie-

uole,tutto quel fagliò ,e gf&ìófo procedere *fee fi può/

a4Ia vóce chetanti ; il <$Me lie? Madrigali è'fbiaa K<!i-

flbbuire intuitele parti /file' fi può dubitare che cotil

Sadbriiaattì&tófa fia pef&iftiMfi^ ff rnìó&te riè piìrtiè*

lóeno chequellìi che h<^§.6piM^^^à<ilth^t^
poiché quantunqueflnteJIeutinon pofla comprènder'

in fienie cofe diuerie per la via delfvdito, le poflonòben l

coprendcrencl modoltìró^tuerfe pròz#<lèJl'Àn!insi:&

non wààsreptìgrta^a ì cheterò*étèfàttfàfia jeTienfo co

nume per la porta dell'orecchie concepifcondifuènij'O

Vn»bJafcòncéto,o dlfunitfdalle&gfleiJtf pbìèWpiùi)o :

bilirjceuédo le medefime fpeeie,cÓprendino paridi é te iF

concetto deiie|)arole,métre Ila voo,e femplice . In oltic*

haueràqueftoMe vn altro vantaggiò' di più,, the èleuni

iJIteraalli iml^euoli^i i quali per il fioco ^erettici
'&' ?

nbflri cantori iQoiclbdk (cabrofe, e ftraoWÌinàrie ap'pè-

nas2inton«rebbbnogÌHftixne gfthfirufneitóli potitèbbd--*

no vdirciri tutta perfezione.* itiatóme nellfc nóiìré VioV*

leUe^uali^tiiTutoeienfca dubbio rMciranno pei1 qual-

che, eccellerne Melodia di quella forte , da cantarli ,cd-

«- Q^ z me



\j*ì Difcorfb fppM»ferfettione

me per l» più 4i^^^IjieiC^^inMti; tMfc»ofen>

do la*taffaiifc Ui IaPW>dy ,^<Mn^4cte«4iMflife' aUeJ»

«uificae fjewiclffi,speglio* accQ^gsteiS&fo «jànl'of»

gano noftro Perfetto; malfinumcnte in qualche ipatiofo

Tempio : fi come invn luogo aperto ci vorrebbe:piùto-

fio vn concerto di flauri ;fe hoggìft traudrò inpcikc-

liotìCi&ìnmanodiS<
, i- .-,^y

Né quella forte <di :tnjifiga< à partito; aleEmo fi pairi

chiamare ra 3& magra ;bcnchc q^dl'amnacfi te-,

fiuta «farle diuerte, ch'hoggiè intanta repi*ra«one*nq»

vi (i fenta nelle vogi huuur ali; poi*

che confluendo tuttaqueftagratia,

iia|a , Se, intrecciata fe<au<;la éfaQMrlfekvstelHikt&M
tnano U ijMdasfcjie non è perauuéturao?c«<>foaaeiad;*

le Viole,o inftruiper

^ ne j> e non di fittale» parole, e dai diuerfe ( chfcpiàr

ù godono fuccefltuarnente ,} non fi potrà dire, che non_»
fé a arricchilca, & adorni tutto il concento > cofi bene

,

coKicneltoilUe Madrig^kfco : marauigliandomi cerpà-2

mente carne queftasoia tKwfia iUtafin bora auuenica

danefluno* ^ -
r

Ne aocct fi concederà4a rutti, che quefle Monodie^
fìano di tanto poca manifattura;, quanto: alcuniJ pen:
(ano; anzi noti mancheranno di quelli» che forfè ki*>

(limeranno più difficili, che i concenti numerosi va-

lendofi d' vna certa finuiitudine prefa dalla pittura,»*

nelh quale più malagevole fi reputa daglmtendenti il

roadtirre à perfezione yna figura ignuda *cne voa ve»
Aita .ma più proporttonata ini pare la compara»ont->
dViia figura fola ,o vcftita , o nuda che fav con qual-

che ifloria > nella quale non u ricerca perfòHiooe_*

efo»-



Delle Melodie, iif

efifUcifkWWfà&*W*M£
intere ferrata* ctoeefpofta ckffi&u alla cima affotui

gìudìtÌodeViguardanti:iq»ali.9|Uip pitture Moriate non

confiderano cosi ogni mìfH|iéi«» <ks

Quanto, al Ritmo crederei» clye grande Energia ac-

«quiftafle » te procedere co'medcitroi temete nót$_> *

afmènoWlfc due parti eft^c^oWf£a4rórloi&améri.

tale, e nella voteehe canta; già S^eacU^pafridiinetzp

appenaciò fi puòiare retila perdiik di léoltadcMtfezka

che na&c dalle Sincope,è Legature . Ma generalmente

palando , gran giuditio d ric.hiejje iitctìotchj^craresì;

Értamente la ^inforna epicanto ithe IVno tiori acceda

MtnMfche pétfettanitnte $%iìtì»ino ihfiemè s "AlI*
là^atìiteiEkcihgrà^partefc^ljife quella mulùplkili

,

d'iflftrutocmi da fiato, che tp^fratòtWftiàtT
comunemente da'Grcci fai . tiék'l^rìrt^^frOv
per vnirfi cojl4>enécoi) la voce àufm^h^fufTèrcriìiiiàh$ ;

ftima i che Arifrotilc ne"problemi mtìficàli fòpjponè * ch*
J

'

vna canti da eflì fià più fòaue» che $\

fuónbdellal.yra ;con tuttb che qtiVitÒ/ iqltttì^èhto fra

gftntichi tenéffe il*prÌhcipato,& corrifpomicfle alfuo.no*

dell'Arpa Veforfe fa fupCTa^e^còmtfipuò conofeere^*

nella Lira Barberina jritrpuàta da nei ; la quale àfauafc

cina molto alla forma antica ; e bella qualità del fuorio

coanmunicacon l'Arpa, e col]Litìto.



;*4 ,.^/i /':5 "-.

VwT^^^ffTF^iffevjcioè >che i &-

iffiwji .ge^fter^lojo migliori
}
de*-

tò£mc#eflo intorno ài legni de'

Modi ; imperoche doppo haucr'

ben'keneconfiderato il tutto, ip

• ^W^S^oltopi^fp^dicntc liìi

j^er e|pripiiei^a'4ì^r^nz3 4i4s^nfW'.tètcdpb
M'oHl { non tantofààhc]$* »*'ciòè ?<}/?«> fc ^iconovda,

gl'antichi ^ediuer4tàfpèciali J
e forfè ancoJe generiche)

delle narmonie nella forma de gl'ipterualli:
s
e per^be-*

^àfu* chroma. fonde deriua^mmatic.o jf -non altro #w->
tache colo.re p e ororan^ent^;qpant9

!

perc^hefdlen.d,opa.r:

-,

ticjpareìe'felcjcjig di maggior varietà 0*1 Modi, o Tuoni,
che di Generi , 9più conueaeuqìe cfprimerie quelli coni-»,

varie forti di caràtteri
f.
tuttauiapcr maggior, facilità

poco alterati àa'noftn confuetì Latini J già cjie ia,.

più guife acconciamente > e non fenza
4
mifte/jo , & «u-j

ditione pofsono dirTerèntiarfi .Eflendo dunque cinque
i Modi o Tuoni generali fopramentouati Dorìo,Fiigio,Li-

dio»Iaftio;EoIio; & alcuni concenti come s'è veduto nel

Madrigale del Principe, toccandone poco meno; quelli

chcfeguonojmiparche commodamente fi poffinovfare
' negl'lnftrumentij & IncauoIaturelkiTe.

Dorio



Potio AggfttCIÉàì Frigio I*

.fa >.,.'. :- ;:. »

Lidio Eolio

\T-b:sì-

W&

C^jefti fegtti poi paionotanto^en ordina,ti,epfop©rtio-
nari ad c.fprimcrcla diuerfità di ciaicun Modo;, che s'io

non m'inganno s poco fi poflono migliorare: ^è tale-»,

poil'vrile loro, e laneceflitàche hanno l'hodièrne Mun%
che di feruirienejche mette ben conto comprenderli, e;

to di temporiUhe non aujiiene ad vna infinità dl;iegni
Ritmici per la maggior parte inutili e vanijne* guali .tixtav
utahpggi con grande (capitò di quefta profeffione ci fi

contornano imefis anzi gl'anni interi; e vi fi confonde il

ccruellodi molti fìudiofì di effa.

Ma



Ma perche fi vedala toàuenienM di dafcunaìClaflfe

colfuo proprio Modo, ai DiQElo^a^ga*laprima,coaie

compo«4dttaci^r^i^#rt#a«Ìé^ecli n% ajie|§i in

guCa cbe^iàinrtetìtf ficojwtaliino;acc0tondofijanco à i

Latm^erlif^ritiartl fó;
sdifc]>%èièci^M G^tintt) ft

delK^^^rccoi atóéndbc pcrcosì dire vniffrt j de

così gì altri. .

E tutto ciòtagoneuojmen^e , pcrelTcre (Ut* qtóU-.

natioheIaprincipale,e £(ù nu^erofafratattele Gfethe.

S^onoappreflcV |e Romane mafirfcctfe aceo^agni^e

dafle formatclle còmunwcóuenièteiiiebie^pifcatè^Trl

gio; fi per efferetal Mòdo de'più eccellènti » e cotali leti

tere forfè le più belle di rutte; come per dinotare l'origi-

ne devoniani difeefi per comune credenza da i Troiani

di gcnerationc Frigia . Le corfiue poi grandi , e piccole

fi fono assegnate al Iiidio perche feruon© mafsimamente

quefti caratteri al noftro Idioma TofcaoQ fra tutti gl'Ita-

lici il più terfo, e leggiadro ,comc ^nep pèi^omune opi-

nione à i Lidi artribmfce qucfto popolo laiua origine

.

La quarta clalse è propcitionata airEpjid,i|erche diaio

ftra molta fempiichà; come anco qucfto Modo hauea^

del fempiicevc fchietto , come attefta Appuleio doue

parla d'Antigcnida Muficoj& quella forte di caratteri

fono prefi, de imitati da ^antichi Tofcani, dequali àfcii-

ne Hiquie ne refìano ioggi i e già molto fi dilatarono

per l'Italia; mercè della poteti*af, & auttorità di quella^

natiòne . Or*è euidente cbenonfolo moki popoli d'fta-

lia comeiPelafgi , Àrcadi, Sre. e poimoke Città Gre-

che ,eome C«raa ,Nàpoli £*c»luionóx©lonie Eòliehe

,

ma che il linguaggio Latino falcunicsk4tteri del quale

da'Tofcani par che deriuinò ) participaua più deirldio-

ma£o



dapEóKoche de gl'altri Greci , comiraflewfcc pionigtd'

Halicarnàffo; e perciò meritamente dal Fonte Tofcano fi

fono prete le lettere del ModoiEoiio . Finalmente Tlaftio

o ionico fi può feruire dell'vitiraa ciarle di caratteri piùva

ghi>& ornati con quei ghirigori>per effere fiata reputata ta

k harmoniala piàvaga,la/ciua,& effeminata deU'altr^có-

ibrme à i coitomi che quella natione apprefe neh"Affa. E
cofi s'efprime quel yf^^v- cioè vagolò variato ( più tofto

che giocondo*.come l'intepretail Glareano^ che gì attrj-

buifee Luciano neirHarmonidej&Àppuleio efpreflamea

telo dice Vario . Or per dar'anco maggior luce à quefta

materia,è da notare che tal diuerfitàcli caratteri può ferui

re à formare vnaTauoIagenerale di tutti iModi,come hab
biamo fatto noi {compartendo tutta la diftanza the è dal*

la più graue voce Ipodoria alla più acuta Jpciftigia ( trala-

feiando come inutili li due Ipereolio, & Iperlidio aggiunti

da'feguaci d'AriftofFeno , & anco malageuoli à rinuenire)

io modo che ogni femiruono maggiore fi diuida nel nii-

oore,eneireccefl'o) cioè Dìefi minima; e parimente ogni

tuono in due femituoni minori , e nella detta dìefi pofta_.

nel mezzo di efsi. Con che ogni ottaua fi viene à diuidere

in venti voci: qua! numero è conueneuoleà gllnfiruolen-

ti di molte fpezzature,cofi da manico come da tatti f che
dicono Enarmonici ) i quali fi direbbonó acconciamente

Organa Pattarmoniai perche contengono oltre i Generi

tuteii Tuoni infieme mifchiati . Il che ho voluto accenna-

re perche fino adetfo mi par che fi fia andato à tafìoni in-»

quella materia,per mancamento di quefta intelligenza de
veri Modi. Quelli dunque che vogliono fabricare Inflru-

menti participati, e mifchiati di quefta force, fi poffono fet

aire della feguente taratura.

R Poiché
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Poiché Faltre» oliano diuife irr quattro particelle per

Tuono y come pretendono di fare alcuni conforme alla_*

dottrina ch/attribuifeono ad Ariftolseno,© in cinque^

fecondorinuenttone diDon Nicola* di poco fiuttotrie-

feono :come anco poca lode meritano quelli 3 che com.»

tanti talli , e fpezzature,,noahanno faputo , o voluto fcr-

uirfi dell'Accordo perfetto» Al quale fi riferiscono ledi-

uiiioni del MonocordoEnarmonico fecondo il Zarlino ,

el Salìnas : fé bene anch'efsi v'aggiungono molte voci fu-

perfluèjche no feruono fé non per farconfiiflone, poiché

baftaua folol
r
aggiunta de' tre K,d,g, col punto , olite

ledette venti voci,per potere ' in ogni fito fcambiare_#

il tuono maggiore nel minore , o al contrario . Et in que-

fta guifa pofsiamo fare vita breue xajfcgo.3 jdttutte. Lepiù

principale diuiffonì del Clauicembalo , e dell'Organo :la

prima, delle cjuali è l'ordinaria di tredici voci, e dodici

femituoni per ottaua, la qualejmita gttnflrumenti da ma-

nico , eccettuata quella poca differenza ch'è ne femituo-

ni : e contiene due voci fuori di Tuono, o Metaboliche—/

b E,S G. Per feconda può contarli qaella , che contiene

vna voce di più3 cioè ilDlafohe col punto> perche ferua

all'at-
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airacèoitfò perfetto , come neTapplcmenti iti Zarlino ;

Là terza la difegnata da noi di fopra conventi voci per
ottaua La quarta la Panarmonia fuddetta nell'accor-

do perfetto di ventitre voci, o più . La quinta quelli..,

che può contenere due >opiù Tuonile Siftemì feparati

conforme al modo noftro; ma co* la paruciparione; per-

che anco con quella fi poflono praticare i Tuòni . Et la
fella finalmente la descritta da' noi nel Compendio con_»
tre Tuoni dittimi, e con più, o meno, fecondo l'intentio-

ne diciafeuno nell'Accordo perfetto; come anche cia-
scuna di quefte può alterarfi con l'aggiunta, o feemamen-
to d'alcunitafii. Per il che ficome con l'aiuto di quefte
mie fatiche fi potranno horamaidiicernere coline gl'in-

frumenti,come ne còncenti,tutte le voci di ciafcunPuo
no (che per auànti era imponibile,? cofi potrannoficom-
jmodamente fegnare mediante quelli varii caratteti; &
con molta agevolezza praticare,per mezzo della detta..

Xauolade'Modi veri ridotti alle note fcodierne; la quale
in altra occafione piacendo a Dio publicherò à comun'
benefizio infieme con quella delle Note antiche ripurga*
ta dame, e riftaurata con non mediocre fatica; ma con_»
altrettanto mio gufto , e fatisfazzione,per li molti ., Se im-
pprtanti fegreti, che m'ha palefato

.

Ma pere he quefte materie muficalimnim più Wi»» ,.,

e chiaramente fi comprendono con gl'Effempii che col
difeorfo ,• ho voluto in quefte poche modulationi , che—»
feguonovdarqualche faggio delie differenze, e mutationi
de'Gencri , e de'Modi accennate di fopra : ancorché riu-

fcirannoperauuenturaftentaie,edipoca gratia : fi per*
che è difficile che cofe infolite^ e ftrauagànti, lenza ha-
uerie primaben l>ene ftudiate, prouate , è corrette* poflù

R z no



*3* Aggiunta.

noriufcire;fipercke appena fi pub fare Vnà Modulati^

ne foaue , & ariofa , con tanti obblighi 3 & offeruanze s e

molto jfiùper non hauer attefo di propofito all'arte dei

comporre: olrre che appena pofiono hauer leggiadria , e

dolcezza cofì ftrane Vfcite, fenza parole proportionate a

«ìò . Alle medefime cagioni afcriuerai l'hauer forfè in al-

cune cofe trafgredko le Regole ccnfuete , e comuni i

& anco alla proprietà dell'Accòrdo perfetto ; nel quale-»

verbi granale Quarte più liberamente par efoefipofcinò

vfare.

Del reftance effendomi io propoflo {blamente^

d'eccitare i virtuofi profeffori della mufica àperfetcionar-

la, e reftaurarla almeno nella parte Armonica; non mi fi

deue attribuire à temerità l'hauer publicato quefti pochi

efpenmenti ; mentre non intendo che feruino per mo-

dello ,- ma per vn femplice khìzzo di nuoue Me-
lodie : lanciando 5 che da altri fiano dileguate più ef-

fattamente ; e con più leggiadria colorite^.

Quelli potranno anco più felicemente cimenrarfi

con parole modulate ,•& in concenti numerofì ( mafst*

me doppo hauer fatto fabricare Inftrumenti conforme^

alla noftra Idea , e difegno ) efpérimentandoui fopra^»

molte cofe .

Or qui noterai , che l'ifteffe Modulationi u compren-

dono in tre materie d'Intaqolatura, due delle quali fo-

no ridotte in vna ,-per la conhefsione di quelle due Chìa-

ni ,• la più alta di fito aecommodasa al Frigio 3 e ì?u»

più baffa al Dorio : doue l'aggiunta di quei cinque^

tTiefi K ( anzi quattro diuerfi ) forma la medefima^

fpecie di quella di fopra; la quale debbiamo intende

-

re>
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re > che fi come s'inalza due luoghi più su » quanto è
dal C, all'È, cofi anco è più acuta vn ditonó dell'-

Inferiore; cioè che l'È la mi di {otto , è vnifono col
C fol fa vt di fopra; & IT fa v.t, con l'A la ini to^j.

E qui notifi che l'Intauolatura naturale rapprefenti*

la Connefsione di due Taftature fecondo la rioftraL.

Inuentìone ,• & l'alterata congni accidentali vna_,

di quelle ordinarie co'tafti bianchi accompagnataAit
neri , fecondo l' viò comune : tra le quali qua! fia Ja_»

più facile 3 e chiara, non è difficile a comprenderlo .

Laterza Intauoiatura/ che s'è pofta feparatamento )
contiene riflette lettere della Gamma, o Siftema^,
che fono legnate rrelle Taftiere delle Viole j con quella

variatione che appretto fi dirà.

II princìpio poi è del Genere Diatonico; enei Tuo-
no , e Modo Oorio per venticinque battute , come fi ve-
de : d'aria graue fino alla decima quarta, & il reftante al-

legra, e leggiera ; benché per tutto olserui la fua pro-
prietà , e ftìle , che i Greci dicono Vfc*-i e ila puro , o
iemplice ;& perciò non vi ritoccano Corde ftraniere_j.

Si trapafsapoi nella cafella ventifei al Frigio \ nel quale_j
conuenien temente fi può vfare più veloce battuta-»

-

E qui noterai quattro cofe i l'vna, che permoftrare come
in ciafeun Tuono fi pofsono comporre cantilène di fìik_j

eproprietà d'vn'altro, queftapocaModulatione parteci-

pa afsai del modo j o maniera Lidia ; & in parte anco Do,
ria . Secondo che per fare l'Vfcita più piaceuole , e*j
grata, il principio procede per la Congiuntone , o per
b molle ; conforme quella Regola In hahntibm Sym-
bolum ,&c. Terzo che per dimoftrare cóme alcuno
Corde d'vn luono pofsono accordarti con akre dW-

altro
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altro, prima efce ( il che s'accenna con li Sutatione della

chiaue ) la Parte graucper due battute ; e poi l'Acuta., »

con tuttoché tri fia ToMigo dell'Imicatìone. Quarto

>

che cjueib molli nelle cafelle 40.& 50. (Mie fono corde
,
Dorie) preparano firoiltnentc l'orecchie per la feguente,
e profuma Mutatone . Quefta fi fa al numero 54. ben-
ché per cinque note fole,& la feconda fia pia toflo Fri.

già ; auuengathe habbia ilfegno% Cromatico . Di poi fi

torna di nuouo al Frigio, pure Diatonicamente, per 13.
battute; prima aon la miiura, o Ritmo binario; e poi col
ternario, impropriamente da'moderni chiamato fefquial-

tera,e proportione. pai numero £*, cominciai! Cro.
matico neIl

f

ifteffoTuonoFrigio;doue offeruerai>che oltre
li cinque ^ fegati in capo delle righe, due altri occorro-
no tal volta nelle Corde fìabili E, A. E di qui fi può co-
nofcere,che quello Genere non è incapace d'aria allegra»

Alnum. 67.fifìMutationedi Ritmo, perche fi trapali
al Ternarjp, o lambico dal comune BjnariOaO Pattjfico,
continuando*! nell'ifteffo Tuono, e Genere. Dipoi ai
num. 76. fuccede il Cromatico Dorio;che fi fente alquarf
to più moUe,& mefto:Et in amenduequefte Modulario,
niauuertirai che non vi fitrouail G, perjefier'tal corda
particolare Diatonica, e non hauer luogo nel Cromatico
puro ; fi come nel Diatonico (per vn fol Tuono ) non en-
trano diefjS,ne'b molli,- eccettuato Tempre il bfa natu-
rale. Fi nifee il Cromatico al «um.ioj. e comincia il Ge-
rì ereMifto,o più tpfto Confino, perche vi s'yfanoindi-
{tintamente tutti i tre Generi,- & anco le corde de'due_->
Modi : fi che la Modulatione è Mifta doppiamente-)

.

11 quale ftile è capace d/'grandiflìma varietà, delicatezza,

& affetto; come.arico d'alcune confona nzenuoue (terze,

efe-
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e fede mezzane ) delle quali qui fé ne vedono alcune.*,

che fanno buoniflìmo effetto rcóme per e/perienza ho
conofeiuto . Qui fi potranno anco notare gl'eflefiipu del-

lo Spondiafmojverbi gratia al num. i o8.nelia Parte acuta

traA mi Enarmonico , &C fol fa vt Cromatico ;& dell'-

/Ecbolealnum. no. traA la mire& tj miEnarmo*
ni co; & delì'Edylì al nu.i 1 1. tra ti mi Diatonico,& A la

mi re E narmonico

.

Segue pofeia alla 1 28. battuta vn'altra forte diModu-
latone del Genere Comporto; cioè con li due Tetracor-
di diuifi differentemente in due Generi ;fi come quella fi

compone de'due Cromatico,& Enarmonico;quello net

Tetracordo ti,C,2£C,E, Et quello nell'altro E,X E, F,

A; rimanendo il Tuono della diuifionecomunead amen-
due : benché in verità dourebbe folo diuiderfi (iì che—»
auuiene ogni volta che fi procede per la Congiuntone )
nel Genere del Tetracordo di fotto E,A j che nell'effe*?^

pio noftro è Enarmonico. Diquefto Genere compofto

( benché pofla ridurfi ai Mifto ) non ho trouato mentione
appretto i Greci Scrittori,fe nop-che dal cap. 1 5. lib. 2. di

Tolomeo fi raccoglie eflferfi praticata vna cofa fimile,mi-

fchiando infieme due fpecie diuerfe, quale farebbe, verbi

grada, quella mentouata di fopra da me,che nelle Viole—*

fi ferue di tafti equidiftanti i la quale non ha molto , ch'io

feci fentire zi Signor Stefano Landi . Per efperienza poi
se riconofeiuca foauiffìma quella Modulatione Cópofia,
non folo nelle mie Viole» ma anco in vn Clauicembalo
co'tafti fpezzati; fi come ne può far fede il Signor Dome*
nico Mazzocchi, che fi compiacque di prouaruela, dop-
po hauer accordato le tre Corde Enarmoniche co'debiti

interualli; e non fecondo l'ufo comune, che accorda, ver.

bigra-



h\ gratia l'A la mi re col diefi Sìa tórta maggiore ordina-

ria (opraiX F Cromatico j oilde non vi <ì fentono quelle

terze , e felle mezzane prodotte dalla diuifione Enarmo-
nica. Del reftante auuertaft che il D.ia fol re puntato

non è Corda propria Diatonica ,- ma comune , e (labile >

cioè la Nete Synenamenón,come di fopra accennai ; per-

che altrimenti non potrebbe faauer luogo in quella Mo-
dulationejcome ne anco in quella che leguealla battuta

148. che è del Genere Communeynel quale per non toc.

caruifi alcuna Corda particolare de'tre Generi >quefto

poco di concento fi puòdire >& è varamente cosi Cro-

matico ,& Enarmonicd, come Diatonico , anzi di nefsu-

node'tre, ma Comune, Dei quale come del Mifto fifa

mentione da Bacchio, Ariftide Quintiliano 3 & altri .Au-

tori Greci . Quefto nafee dal tralasciare folo le due Cor-

de rinchiufe ne'Tett acordhdoele Mobili D & G. perche^

quel D puntato che qui fi vede, non è tale,' ma.Cordai
Stabile , & la Nete Synemmenòn mentouatadifopra,-e

diuerfa, come dicemmo delia Paranete Diezeugmenòn

,

oDfenzapun^o. Finalmente cioè dal num. 162. fino al-

la fine fi vede vn'akra forte di Modulatione,la quale per-

che vi fi mefcolano immediata , e confufamente le Corde

jdÌ.S&eJ£uenb.fiuJiQ.i}ra io .apparenza» & in rifguardo delle

Note Diatonica,ma in foiìanza partecipa-dd-Cromatico

Molle, che è quello che mette il Semituono minore nel

primo luogo : il che fuccede nell'efsempio noftro doue fi

modula il b E , o il b A auanti ail'E ,oA,& immediata-

mente poi l'F, o il B rondo. Del refìante auuercafiche

qutiKefsempii fi fono fegnati per fonarli nell'Accordo

perfetto,e però s'è aggiunto ne'debiti luoghi il punto fot-

toii Dia lo! re, & il H mi: benché fi vedino polli alquàto

/ da vn
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davnlacó>erdìfeKodeHe Rampe. Si dette anco auueiv

tire, che il b molle, e X dièfi non t'intende fé non per

quelle voci fole, che l'hanno aggiunto : non parendomi

troppo bell'vfo di porre il tj fuor della fua corda naturale

ne ili in quelle note, che vannoproferite naturalmente *

Bell'Enarmonico puro non fi pone efferopio alcuno

pernon poteruifi fare alcun concento » volendo ouerua»

re le Regole del Contrapunto,e non mcfcolar* due, o più

Tuoni diuerfi: onde fi deue credere che in quegl'anticnif-

fimitempi , quando haueuano grinflrumenti di pochissi-

me corde , non s'adepraffe ,fe non in gorrfona&zaluceefc

fina» cioè che quejl'iftefla Aria, oparte d'Aria, ch'era»*

cantata dalla voce , fi rcpetetfe daU'Inftrumcnto per vìa

d'Imitatione , o fuga s alla quarta , alla quinta , ottaua ,o
vnifono ;o pure la vocefegnifle,prece.dcndonnftru-

oiento , delle quali diuerfe maniere di cantare fi /amen-

none dallo Scoliate di Pindaro all'Ode feconda Olym-

ptaca : ancorché forfè doucuano accompagnare le et»

denze con qualche conlonanza perfetta.

La qual foggia di canto , benché non contenete quafi

alcun arcificio di Connapuntoi o Symphoniurgia, tutta-

uia le vogliamo credere àPlutarco,*à molti contrafegm,

era non pure eccellente ; ma marauigliofa ,& inimitabile •

da'pìù modcrni,guanto allabellezza dell'arie» portamen-

ti della Voce» e leggiadria de'Ritmi, o Mouenze.

Ma ne'tempi più floridi; ne'quali la Mufica con tutte—»

le arti furono in (omnia perfettione apprefioi Greci; ver-

bi gratia , da Timoteo fino à Tolomeo » per Io fpatio più

di quattrocento anni, fi deue credere che l'Enarmonico

Mifto, e non ilfemplice,Me praticato ronde fi cornea

S da
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da principio quando regnauamalmamente la Lyra/'Iaj

finimento graue a e fimboligante con la noflra Tiorba ,

o

Viola) quelli che vokuano pattare <^vn Getvere,o Tuo^
io» ad vn'altro, douea lutare raccor-

do; coli poÌ,ni «tre la Citkaraitt in ptcgio^la^piakàauea
molta analogia con vn'Hatf* medicete, e per aJcunctcn

gecture fi raccoglie che co»teneua piaordini di corde^ij
fi può verifimilméte credere che Xcnauimutare l'accordo

viti potette vfare qualche mifìura di Genere^ «li Tuona.
Maintorno àquello mi rimetto à quello che n%ò,dilcofi.

Co nelmio libro foprarAmficordo»o;l^raBatbam
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> A per raddolciteti gufto del ;cu-
P

riofoLettole , amareggiato far-

ièdaquefte -mie-mal compofte

Mòdulationi , ho pofto in viti.

moluogo vn principio di quel-

l'ai t^ficiofifsimo Madrigale >

Tu trivwidi crudele. &c.

Del Principe. di Venofa,- vera-

mente Principe de' Gompofi-

tùn moderni ; prima conia Intarlatura ordinaria.,

(eccettuati quei luoghi doue al D lajblre se aggiunto U

punto per lacaufa fòpradetta^e poicon quella delle lct-

tere fteffefegnatesùieVioIe.

Doue le quattro linee rapprefentano le quattro Cor-

de del Siftcma Dorìo : poiché come àiisi nel Compen-

dio,non facendo le Mutfcbe moderne , fé non Vfcite_>

breui d'vna, o due Voci per volta, quelle fi poflo-

no commodaroente fegnare in quefto medefimo Si-

ftem* , fenza aggiugnerui l'altre tre Carde del Fri-

gio.

Per effempio la prima Nota della quarta battuta nel

foprano è vn d la/ate col diefig ,& voceFrigia(cioe il

tj mi Frigio; la quale qui fi fegna come tale, e non co-

forme all'vfo hodierno>come ac cidentale.

Similmente la prima rvotà della quinta battuta nei

Contralto che è vn' a la mi re coi dkfi &'& corda del

Modo Lidio cioè ilD lafoì re fuo naturale, benché io

non l'habbi fegnata nelle Viole* per entrare la confufio •

ne di tante Voci, e non multiplicare in tanti Tuoni , ol-

tre il riCpetto di faluare queltafto perla Voce Enarmo.

Dica X A, tuttauia qui fi vede notata col fuo proprio,e-»

naturai carattere.
Pari-
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Parimente quìi! vedono alcune Còrde dei IaftiaJ

cioè il bD alia ventina battuta del Soprano idre ilC
M/a vt naturale di quelTuono s_&H bA neU*f)4Jt*->

dd Quinto alttftefsa bàttuta; chenón èàfcrochéilG

parimente naturale del medefimo Tuono. ,

E tanto bafti per vn poco di faggio delle varietà Me-

lodiche quanto a i Generi, e Tuoniveri, e delle Vfcitei

o Mutationi intere,TpartiaIi , e delmodo dì fiinàrle-j

regolatamente, e con buono ordine : rimettendomi nel:

reftante à quello che piacendo àDio,in altre occafiow

s'anderàdifeorrendo.

Segue il principiodVn Madrigale

del Prìncipe.
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& Vando io irncredeita { Amico Let-
1

1 tore ) di goder qualche frutto di

' cjuefìe mie fatiche col publicarJe s e

vederne toflo migliorata la pratica

Maficalcecco inafpettataments.^

j rapirmi nel fior della fua età vn 'altro

' de'mieifratelli;ecó Iafua morte ab-

batterfi il foftegno della mia cafa_»

.

Fra le molte perdite* e difaftn>ch'io prouo in fifunefto ac-

cidente,queftafoìaconfoiatione (veramente nonpiccio-

ìz) mi rimancch'egl'ha fatto quell'vltimopaflo con tanta

quiete,erifegnamentoint)io>econtanti fegnj di falure ,

che più tofto merita d'eflere inuidiato,che compatito .Ma
per quello che tocca à me,io ne retto talmente addolora-j

to,&afflittOiperrinouarmifi maflìmamente conquefta_»

feconda piagaci fentimento della prima, che poco confor-

to hormai pollo fperareda quefti fìudtji Anzi fapendo

quanto i continuati trauagli, & auuerfi^a/rintuzzino il vk
gore della mente j voglio pregarti à compatirmi s'io non_j

ti do quell'opera perfettionatajecorrettajmaffime negl'vl

timi fogli come fi dourebbe.- e fé l'altre mie fatiche intor-

no quella facoltà reftaffero forfè indietro; come dubito

grarcdemente : poiché non è poffibile fra tanti penfieri , &
inquietudini goder' di quella tranquiliìtàjch'è neceffaria^

à quella forte di tradii*

E ben vero che contenendoli in quello prefente libro

cole di tanto rilieuo * e nouità nella Profelìone 9 pàreua_#

ragioneuolej ch'ionon raeiapaffaffi così dileggiente che

alcune Propofitioni importanti non fl proferiffero fempli-

cemeate; ma con chiare, & autentiche proue fi confer-

mando Ma fi per la careftia del tempo , come per non ef.

__' X fermi
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fermi mai piaciuto di riépiere i difcorfi di citarioni , effcn*

domi bisognato tener quefto Aileifupplirò à quello,piaceh

do à Diojdoppo ch'io mi farò sbrigato d'vn'opera apparte-

nente,^! mio vificio , con alcune annotationifeparate , ca*

uate dal trattato intero : nelle quali con più ampie ragio-

ni, e con molte téftimoniaze irrefragabilkfidonei icritto-

ri, fi prouerà manifeftamente quanto bilojgna

.

E perche fappi che fé raTìcemato il vigore > non m'è,

mancato ranimojnè la volontà di giouarti;mifenoauuh'a-

co di valermi dell'opera altrui in fupphmento della mia ira

potenza; aggiugnendoà quefto libro vn faggio di melodia

vocale modulata in dueTuoni,per maggior efprejQìono

d'affetto>darnvirtuofo amico. Il foggetto della quale, sì

perla propria eccellenza, sì perla qualità dell'Autore è
. tale f che dalla (uà fourana luce poflono foprabondante-

mente rifehiararfi tutte le tenebre di quelli mici rozzi ferie

ti . Fiale nobilinìme Poefie della Santità di Noftro Si*

gnoref le quali tutte e o'i migliori ingegni di quefta età, e

de'S ecoii futuririuerifeo , & ammiro ) vna ve n'ha , che^i

nella prefente mia afftittione mi s*è talmente infinuata.»

nell'animo conducila moraliflinia, e viuaciffima elocut/o-

ne poetica» efe non mediocre conforto ne ho fentito .

Parlo di quel grauiffìmo Sonetto

Pajfa la vita all'abbajfar d'vn ciglio : &c.
Il quale perciò ho voluto eleggerlo fra gl'altrijconfef-

fandol'obìigoche gl'hò,'e per nobilitarne anco queft'o-

pera : accioche la prima pietra,pcr così dire,di quefto re-

flaurato edificio dell' ancìcaMufica fuffe, comeèragio-
neuole,per ogni rifpetto facra, e veneranda

.

.^j

Segue
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SMtfte il Sonetto diN.S.Vrbano VIIlìmodulato ami*
iftahfy dal Sig* Pietro Eredia,con alcune ojferuationi

(circa l'Aria,e'lCocento)di quelle,che hogiudicato più

couewuoli allaproprietà dell'vnaye l'altra Harmonia*

Ilqualeper mancamento a*inftrumcntofatto àpofia ,fi'può

praticare con dueaccordati in Ter%a maggiore;fopraponendo
Hpiù atutOfCbefarà il Frigioy alpiùgraue, ciborio . ghetto
vorrebbe e/Sere vn tuonopiù grane del CoriBa ordinario di

HjnHa,ac6Ìò cheiA»Ia,mì,rc corrisponda alla mezzana vo*
ce detteneuepiù naturali , e meglioformate da vn comunal
Tenore , cioèdal Dyall'c , * non dalC, uld, come nel CoriBa
ordinariopar chefiano intonate* Et in queBa guifa le modu
latimi

r
D$rie verranno cantate neljnigliore»epiù naturai

Tuono; nonfolo nelTenore7ma in tutte leparti ;& le Vrigie^»

vis fuettopiù alte i comefipuò vedere nelprefentefuggetto i

hauenàofi rifguardo d gl'efìremi graue\& acuto d'amen-
duci Concenti, Doue noteràffi, chenonfi(pongono per ejfem

py (TUarmonie, o Tuonipuri y efempU^:eperò 6 vedoni
nell'vnpyò' l'altro adoperar/! tal volta le corde delvicino

.

Auuertafi anco chefonando// iuBrumentifen^a i ta-

tti Spellati % torna àpropofitot che nelFrigioidùe neri tra

il Dy &l*E)& tra il G,& l'ui> s'accordino più toBo per

bE 3 bA, cheper 'S
t
'D >%G i &nel Dorio al contrario :per -

che talivocifcaabieuolmentefervono, quando tra le parti

fi vuol toccare qualche corda delTuono vicino* cioè dell'ai-

tra ìnHrumcnto ;fenza kaucr à fonare infieme amenduc^.
Or qui>fi come la legatura di due corde de' Tuoni con-

fi*//* > & vniti 3 meBra al Cantore, con grandiffima faci-
lità, come babbia ad intonare la prima voce delleVfrìtta ,

(eioj vnifona al punto > ò nota precedente ) econftgucn-

X a te-
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temente l' altre -, così al Senatore le fole due chiatti addi}

tana qual inslrumento debbafonare : il più alto > ciet±, 9

(dtTuono^e dìfito ) doue la cbiaueèpiù alta \èl piòbaffo ±

doueèpoSia mila linea difatto. E da quella inuentione

didueinRrumcnticonneJJiyòjfanofeparati) ò ridotti in-»

vnofcb'è molte meglio) potrà l accorto impofitorii/infir

marauiglìofo àuto àformare <j&elodìe patetiche » éfar»

tìfiziofe ; mafjìmcfe, oltre la perMa del Contropunta^baut-

ta gì altri requifitì dcruditione > e giuditìo &c. ebefi ri-

chiedono invnperfetto Mufièo tcomegl'bà ilSignor Pietro ,

benchenon profejt tale efircitio imapcrfobfuojpaffòvafc.
tenda-,.

i
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